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Spetta al prof. Gabriele Pelissero ricordare nel modo migliore, il prof. 
Cesare Meloni, maestro e amico di molti dei presenti, a pochi mesi dalla 
Sua scomparsa. Tuttavia utilizzerò qualche minuto anch’io per un breve 
ricordo personale. L’ho conosciuto nei primi anni ’60 del secolo scorso. 
Ho deciso, nel 1967, di fare la specializzazione in Igiene presso 
l’Università degli studi di Pavia, in quanto a dirigere l’Istituto di Igiene, 
c’era il prof. Luigi Checcacci, coadiuvato dal prof. Meloni. Ho fatto sotto 
la loro guida la specializzazione con la tesi sulle “Unità Sanitarie Locali 
nella Provincia di Mantova”. Il prof. Meloni mi aiutò molto e da quel 
momento restammo sempre amici, coinvolgendo in questo sentimento 
nobile anche le nostre famiglie. La qualità dell’istituto di Igiene di Pavia 
era veramente notevole. Con i medici, c’erano biologi, chimici, psicologi, 
tecnici, ufficiali sanitari comunali e consortili, medici e veterinari 
provinciali, direttori sanitari ospedalieri, laureati e tecnici dei Laboratori 
Provinciali di Igiene e Profilassi, vigili sanitari, assistenti sanitari, 
eccetera. Il prof. Meloni diversamente dagli altri igienisti era anche uno 
specialista cardiologo, cioè un clinico. Questo fatto mi incuriosì molto e 
ne parlammo più volte. Egli con il prof. Checcacci  fu il progettista e il 
realizzatore di un progetto innovativo con il quale si intervenne 
sull’intera popolazione della Repubblica di San Marino per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari, ben 50 anni fa. Cesare Meloni aveva un 
rapporto importante sia con gli operatori del territorio che con gli 
amministratori locali. Con la istituzione delle Regioni, nell’anno 1970, 
specie in Lombardia, divenne un grande protagonista della costruzione 
democratica e partecipata della riforma sanitaria. Fu Sua l’idea di 
immettere, a metà degli anni ’80, un nuovo Servizio obbligatorio nei 
Dipartimenti di Prevenzione, il Servizio di “Medicina preventiva delle 
comunità” con due obiettivi principali: la prevenzione nell’età evolutiva e 
la prevenzione delle malattie di maggior rilevanza sociale(patologie 
cardiovascolari, tumori, eccetera). Fu anche negli anni 1993 e 1994 un 
eccellente Presidente nazionale della SItI. Su “Siti Notizie”, 
febbraio/marzo 1993, ha pubblicato un importantissimo articolo su 



“Ambiente e Salute umana: un binomio ineludibile”. Andrebbe 
ripubblicato per l’assoluta modernità, specie per i nostri giovani. Egli 
definisce in modo mirabile l’ambiente e la sua interconnessione con la 
salute umana, indica senza tentennamenti che gli interventi preventivi 
devono essere unitari, così l’azione degli enti destinati ad attuarli. Egli fu
l’igienista italiano che si batte con più intelligenza e maggior coraggio 
contro lo sciagurato referendum del 1993, abrogativo dei controlli 
ambientali fino allora esercitati dalle USL. Fummo sconfitti, eppure il 
prof Meloni chiese immediatamente e in modo autorevole che la SItI per 
tamponare il disastro referendario concorresse a riordinare il Servizio 
Sanitario Nazionale. Sono passati 21 anni da quelle battaglie, siamo 
ancora in lotta per migliorate la prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro, la qualità dell’assistenza e della spesa 
sanitaria. Caro Cesare, anche per merito Tuo la SItI oggi è più forte di 
allora, i Tuoi insegnamenti sono ancora attuali, anzi indispensabili. 
Siamo vicini, anche in questa circostanza, alla Tua meravigliosa famiglia
a cui va l’affetto e la solidarietà di tutti noi.


