
Addio a Cesare Meloni 

Il ricordo di Antonio Faggioli 
 

La notizia che è venuto a mancare Cesare Meloni ci rattrista tutti e in particolare coloro, 

come lo scrivente, che hanno avuto l’onore e la fortuna di rapporti con lui personali e di 

lavoro..  

Nel corso della sua Presidenza della SIti 1993-1994, allorché fui componente della Giunta 

Esecutiva, ebbi con lui contatti diretti e frequenti che mi permisero di apprezzarne le 

qualità di uomo di scienza, rispettoso delle opinioni degli altri sempre disponibile a 

discuterle e soprattutto della sua capacità di mediare per giungere a concrete decisioni. 

Ricordo due fatti di cui si impegnò a fondo con la SIti, purtroppo senza riuscire a a 

realizzare gli obiettivi che si era proposto.: il referendum abrogativo del 1993 e la 

ricostituzione della medicina scolastica operante direttamente nella scuola 

In occasione del referendum, che portò alla sottrazione dell’igiene dell’ambiente dal SSN, 

sensibilizzò e attivò tutti gli igienisti della SItI, come ha raccontato nel ventennale del 18 

aprile 2013, mettendo in particolare evidenza quel rapporto tra ambiente e salute per 

molto tempo trascurato e solo recentemente riconosciuto. “Dovemmo adattarci ad avere 

subito una sconfitta – ha scritto nel 2013 – ma l’amaro della sconfitta fu compensato 

comunque dalla constatazione del comportamento dei Soci SItI, che tutti si impegnarono 

con dedizione ed entusiasmo”. 

Il secondi fatto, purtroppo pure questo una sconfitta, fu quello di auspicare la ricostituzione  

della medicina scolastica, scomparsa dalle USL nonostante fosse stata prevista dalla 

legge istitutiva del SSN del 178. Non si trattò di un’operazione nostalgica, ma di una 

premonizione favorita dai tempi attuali della sempre maggiore importanza di un rapporto 

diretto degli esperti della salute all’interno della scuola con i docenti e le famiglie per 

promuovere la cultura e la pratica della prevenzione primaria nelle nuove generazioni. 

Vivo è infine il ricordo della sua lunga opera  accademica a Pavia e dell’impegno per la 

formazione e l’aggiornamento non solo dei medici igienisti ma dei professionisti della 

salute in generale, documentato dal suo Manuale di Igiene del 2007 e da quello di Igiene 

per le lauree delle professioni sanitarie del 2009. 

Ne sentiremo la mancanza, in particolare chi scrive. 

 

Antonio Faggioli 

 


