
Addio a Cesare Meloni 

Il ricordo di Gabriele Pelissero 
 

Il Prof. Cesare Meloni nasce a Cinigiano in provincia di Grosseto il 7 febbraio 1932. 

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, al termine di una rapida e 

brillante carriera come assistente universitario viene chiamato alla Cattedra di Igiene 

nell’Università di Pavia nell’anno 1968 dove continua a lavorare con il Suo Maestro 

Prof. Luigi Checcacci e, dopo la morte, gli succede alla Direzione dell’Istituto di 

Igiene. Studioso acuto e poliedrico esplora tutti i principali campi dell’Igiene, 

dedicandosi particolarmente all’epidemiologia delle malattie croniche non infettive, 

all’Igiene dell’Ambiente e all’Organizzazione Sanitaria. 

I suoi lavori profondi e metodologicamente rigorosi gli valgono la stima della 

Comunità Scientifica Nazionale e di tutti gli Igienisti italiani. 

Presidente della Società Italiana di Igiene negli anni difficili del referendum che farà 

nascere il Ministero dell’Ambiente, si batte con determinazione perché l’intervento di 

tutela dell’ambiente veda sempre al centro l’uomo e la promozione della sua salute. 

Per nove anni Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, 

si dedica con passione a coordinare e guidare il rinnovamento del Corpo 

Accademico, gestendo con equilibrio il rapporto con l’Amministrazione del Policlinico 

San Matteo e con tutte le altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Provincia di 

Pavia, dove costruisce un forte rapporto con l’Università. 

Fondatore della Classe di Laurea Infermieristica e Ostetrica crea un’ampia rete di 

Poli didattici, e guida il radicamento universitario delle professioni infermieristiche 

pienamente consapevole della loro importanza nel Servizio Sanitario Nazionale.  

Come Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

forma negli anni centinaia di allievi che oggi rivestono incarichi di vertici nelle 

Direzioni Sanitarie di moltissimi Ospedali e che lavorano come dirigenti apprezzati in 

tante Aziende Sanitarie Locali. 

Terminato il servizio attivo, rimane costantemente impegnato nella ricerca, 

circondato fino all’ultimo dagli allievi di cui continua ad essere riferimento culturale e 

guida morale. 

 


