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Ricordo di Carlo Franzini

Mauro Panteghini

Anche se mi costa molto sforzo scrivere di Carlo
Franzini dopo che ci ha lasciato, sento che lo devo fare
per rispetto alla Sua figura di Uomo e di Professionista.
Ho avuto la possibilità di condividere con Lui molti
momenti, non solo professionali, a partire da quando io,
giovane allievo della Scuola di Specialità di Pavia, lo
conobbi per la prima volta come Docente della nostra
materia. Passati decenni, ancora indelebile è il momento
nel quale Carlo (mi “ingiunse” quasi subito di dargli del tu
e chiamarlo per nome) scrisse alla lavagna (sì con il
gesso bianco) l’elenco delle riviste internazionali la cui
lettura riteneva irrinunciabile: più o meno quello stesso
elenco di riviste che ancora oggi mensilmente consulto
per cercare di rimanere aggiornato in campo scientifico.
Se mi si chiedesse con quale parola ricordarlo credo
che sceglierei “Cultura”. Difficilmente ho incontrato nella
vita persone di altrettanto elevato livello scientifico, dalle
quali imparare concetti, a volte anche complessi, o
discutere di argomenti, nei quali Carlo si è poi mostrato
antesignano. Mi piace ricordare lo studio della variabilità
biologica (e la sua giusta insistenza a sottolineare gli
errori statistici compiuti dai più nell’ignoranza della
distribuzione statistica dei dati) e il perfezionamento del
concetto di “commutabilità” (in tempi nei quali a livello
internazionale andava ancora per la maggiore proporre
l’uso di materiali purificati per armonizzare la
calibrazione dei sistemi analitici di misura).
In questo momento guardo in un cassetto della mia
scrivania il libretto rosso sulle “Unità SI nel laboratorio
clinico” da Lui prodotto nel 1980, il cui contenuto sarà poi
pubblicato in estenso sul Giornale Italiano di Chimica
Clinica nel 1988, articolo che continua a essere la fonte
primaria delle mie decisioni in merito a come uniformare
la refertazione degli esami dei laboratori da me oggi
diretti.

Dirigo questa rivista scientifica, occupo una cattedra
universitaria e sono responsabile di un laboratorio e un
dipartimento di medicina di laboratorio, che vedevano
Lui, prima di me, occupare le stesse cariche e posizioni.
Mi piace ricordarlo in due momenti, immortalati nelle
immagini associate a questo testo, che lo ritraggono una
decina di anni fa insieme agli altri Editori Associati di
Biochimica Clinica, nel momento del passaggio della
direzione della rivista al sottoscritto e poi, esattamente 4
anni or sono, quando, in occasione del Congresso
EuroMedLab che si svolse a Milano, ebbi l’onore di
consegnargli il premio assegnatogli dalla nostra Società
la cui motivazione recitava “per il Suo rigore scientifico e
la dedizione allo sviluppo e alla promozione della
Biochimica Clinica, che hanno reso SIBioC un punto di
riferimento in Italia a nel mondo intero.”
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