
 
 

 

 

Fondo Cantoni Marcello 
Buste 8 Fascicoli 54 

 

Marcello Cantoni (Milano, 1914-2003), medico ebreo, partecipa alla Resistenza nell’89ª Brigata 

Garibaldi Poletti con il nome di battaglia di “Marco”. Catturato dai nazi-fascisti, riesce fortunosamente 

a scappare e a rifugiarsi in Svizzera. Nel dopoguerra consegue la specializzazione in pediatria e nel 1952 

dà vita alla Società italiana di medicina ed igiene della scuola (Simis), da cui gemmerà l’Union 

internationale d’hygiène et de médecine scolaires et universitaires. Nel 1955 poi fonda la “Rivista italiana 

di medicina e igiene scolastica”. Il fondo, versato nel 2004, conserva in particolare corrispondenza di 

Cantoni e documentazione relativa alla sua attività di pediatra e di promotore culturale in ambito 

sanitario. 

Estremi cronologici: [1944] – 1998. E’ presente documentazione senza data 

 

 

Corrispondenza, discorsi, studi e contributi scientifici di M. Cantoni 

Estremi cronologici: 1951 – 1997. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Corrispondenza professionale di Marcello Cantoni] 

Corrispondenza e appunti in particolare come presidente della Società italiana di medicina e igiene della 

scuola (Simis); bozza di relazione su “L’organizzazione socio sanitaria delle comunità scolari”. Cc. 330. 

Estremi cronologici: 1951 gennaio 29 - 1997 dicembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

“Unione europea” 

Unione europea di medicina e salute scolastica e dell’università: statuto, elenchi di membri associati, 

corrispondenza di M. Cantoni, che rappresentava l’Italia in questo organismo, con colleghi dell’Unione. 

Cc. 187. 

Estremi cronologici: 1961 marzo 20 - 1984 gennaio 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

“Serejski” 

Corrispondenza di M. Cantoni con Jerzy Serejski vicepresidente della Società degli amici dell’infanzia 

di Varsavia. Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1972 giugno 30 - 1993 maggio 17. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 4 

“Corrispondenza e comunicazioni Nicoletti, piazza Madonna degli Aldobrandini, Firenze” 

Corrispondenza di M. Cantoni con Ivan Nicoletti, pediatra auxologo, in merito soprattutto a convegni e 

congressi medici. Cc. 128. 
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Estremi cronologici: 1972 - 1993 gennaio 19 

 

B. 2 fasc. 5 

“Unione internaz. sino 1978” 

Corrispondenza di M. Cantoni con dirigenti e colleghi dell’Unione internazionale d’igiene e di medicina 

scolastica e universitaria. Cc. 231. 

Estremi cronologici: 1975 luglio 19 - 1978 maggio 29 

 

B. 2 fasc. 6 

[Estratti a stampa di articoli e discorsi di Marcello Cantoni] 

N. 28 estratti. Il fascicolo conserva inoltre un rapporto dattiloscritto “sull’attività svolta durante l’anno 

scolastico 1960-61 dal dottor Marcello Cantoni nelle scuole del circondario di Trenno”. 

Estremi cronologici: 1952 – 1972. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 7 

[Dattiloscritti e appunti di discorsi] 

Cc. 60. 

Estremi cronologici: 1970 – 1989. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 8 

[Articoli e interviste di e a Marcello Cantoni] 

Articoli e interviste pubblicati su quotidiani e riviste. Cc. 28. 

Estremi cronologici: 1957 dicembre 19 - 1986 dicembre 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 9 

“Educazione sessuale” 

Articolo dattiloscritto di M. Cantoni sul caso de “La Zanzara” (giornale scolastico del Liceo Parini di 

Milano) e in particolare sul tema dell’educazione sessuale nelle scuole; testo stenografico a stampa del 

processo contro il giornale scolastico del Parini. Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1966 

 

B. 3 fasc. 10 

“Studio 1949-50 su popolazione scolastica: piazza Selinunte, Trenno capoluogo, Trenno boschetti, 

Lampugnano, Figino, Quinto Romano” 

Rilevazioni di M. Cantoni per uno studio sulla popolazione scolastica. Cc. 58. 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 

 

B. 3 fasc. 11 

[Documentazione diversa di M. Cantoni] 

Programmi di convegni che videro la partecipazione di M. Cantoni (1963-64); circolare di nomina di 

Cantoni a medico scolastico comunale di Milano (1967); copia della circolare informativa per la stampa 

sulla costituzione dell’Associazione “I musici cantori di Milano” di cui Cantoni era vice presidente 

(presidente era Claudio Abbado); “Scheda per l’individualizzazione dell’alunno” compilata dalla dott.ssa 

Myriam Fusini Doddoli; fotografia del prof. Adriano Bocchini col quale Cantoni si laureò. Cc. 17. 

Estremi cronologici: 1963 marzo - 1978 aprile 

 

B. 3 fasc. 12 

“Istituto igiene, Scuola specialità (Igiene e medicina preventiva): programmi, incarichi dal 1975 al 1986” 
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Programmi e registri delle lezioni, corrispondenza relativi agli anni di insegnamento svolti da M. Cantoni 

presso l’Università degli studi di Milano, Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. Cc. 

89. 

Estremi cronologici: 1975 dicembre 19 - 1988 aprile 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Società italiana di medicina e igiene della scuola (Simis) 

Estremi cronologici: 1951 – 1991. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 13 

“Statuto della Società italiana di medicina e igiene della scuola – Simis” 

Oltre allo statuto il fascicolo contiene tre timbri della Simis e un elenco di iscritti alla Società. Cc. 5. 

Estremi cronologici: [1969] 

 

B. 3 fasc. 14 

“Dalle prime lettere di adesione nel ‘51 al 1980. Non atti costitutivi né elenco soci” 

Società italiana di medicina e igiene della scuola (Simis): corrispondenza. Cc. 201. 

Estremi cronologici: 1951 maggio 27 - 1980 dicembre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 15 

“Simis lombarda: circolari e convocazioni” 

Cc.33. 

Estremi cronologici: 1981 dicembre 20 - 1991 febbraio 17 

 

 

Congressi, simposi, convegni 

Estremi cronologici: 1954 – 1998. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 16 

[Elenchi congressi e simposi della Simis e dell’Union internationale d’hygiène] 

Cc. 2. 

Estremi cronologici: 1987 

 

B. 4 fasc. 17 

[Simis, congressi e convegni] 

Società italiana di medicina e igiene della scuola (Simis): programmi di congressi nazionali e convegni, 

appunti di M. Cantoni, bozza di discorso inaugurale del simposio su “Problemi attuali di pediatria 

sociale”. Cc. 47. 

Stampa: “Prospettive in pediatria”, 1979, a. IX, gen.-mar., n. 33 (numero monografico dedicato a una 

tavola rotonda sul tema della medicina scolastica svoltasi a Pontelagoscuro, Ferrara, il 15 gennaio 1979). 

Estremi cronologici: 1954 novembre - 1998 dicembre 5 

 

B. 4 fasc. 18 

“I congresso Simis, Milano 1957” 

Rassegna stampa, n. 1 fotografia, n. 1 nastro video. Cc. 21. 

Estremi cronologici: 1957 

 

 



Cantoni Marcello 

pag. 4 di 8 

B. 4 fasc. 19 

[III congresso internazionale di medicina e igiene scolastica, Parigi, luglio 1959] 

N. 7 fotografie della seduta inaugurale. 

Estremi cronologici: 1959 luglio 

 

B. 4 fasc. 20 

“Simposio italo francese, 19.3.1960” 

Corrispondenza di M. Cantoni in merito all’organizzazione di un simposio italo-francese di medicina e 

igiene scolastica da svolgersi a marzo del 1960 a Milano, n. 1 fotografia dell’intervento di Cantoni al 

simposio. Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1960 gennaio 20 - 1960 marzo 19. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 21 

“Convegno 24.2.1963” 

N. 21 fotografie relative a un convegno (a cui partecipò come relatore anche M. Cantoni) svoltosi 

presumibilmente a Milano. 

Estremi cronologici: 1963 febbraio 24 

 

B. 4 fasc. 22 

“IV congr. internaz. Simis [Roma, 27-31 maggio 1963]” 

N. 8 fotografie, programma, comunicazione del prof. Virgilio Lazzeroni, dell’avv. Diodato carbone, del 

prof. Aldo Giobbi, del dott. Mario Cifatte intitolata “L’esame completo dello scolaro come momento 

della medicina sociale e preventiva nell’organizzazione amministrativa e sanitaria italiana”, ritagli 

stampa. Cc. 14. 

Estremi cronologici: 1963 maggio 

 

B. 4 fasc. 23 

“II congr. naz. Simis [Bologna, 2-3 giugno 1965]” 

N. 9 fotografie di partecipanti. 

Estremi cronologici: 1965 giugno 

 

B. 4 fasc. 24 

“International union for school and university health and hygiene, London symposium, september 7-10 

1965” 

Programma del simposio. Cc. 3. 

All. Programma del “Corso di perfezionamento sui problemi di igiene scolastica” svoltosi a Milano dal 

10 al 24 marzo 1963. 

Estremi cronologici: 1965 giugno 17 - 1965 settembre 

 

B. 4 fasc. 25 

[V congresso internazionale d’igiene e di medicina scolastica e universitaria] 

Liste dei partecipanti ai diversi tavoli tematici, programma del congresso. Cc. 174. 

Estremi cronologici: 1967 marzo 30 - 1967 luglio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 26 

“Congresso di medicina scolastica ed universitaria - Copenaghen, 23-27 giugno ‘69” 

Dattiloscritto non firmato (forse di M. Cantoni) contenente alcune riflessioni sul congresso da poco 

terminato, articolo di A. Faggioli estratto da rivista sul medesimo simposio. Cc. 5. 
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Estremi cronologici: 1969 giugno - 1970 febbraio 

 

B. 5 fasc. 27 

“Lisbona: corrispondenza, ecc.” 

VI Congresso internazionale di medicina e igiene della scuola e dell’università, Lisbona 23-26 agosto 

1971: corrispondenza di M. Cantoni con gli organizzatori del convegno, programma, elenco dei 

partecipanti, relazioni, appunti manoscritti, n. 1 fotografia. Cc. 219. 

Estremi cronologici: 1971 aprile 29 - 1971 agosto. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 28 

“Varsavia, 1972” 

VI simposio internazionale di medicina e igiene della scuola e dell’università, Varsavia 29-31 maggio 

1972: programma del simposio, appunti manoscritti, documenti di viaggio. Cc. 49. 

Estremi cronologici: 1972 gennaio 26 - 1972 maggio 

 

B. 5 fasc. 29 

“Simis, VII congr, Dresda 1973” 

VII Congresso internazionale di medicina e igiene della scuola e dell’università, Dresda, 5-7 giugno 

1973: programma del simposio, corrispondenza preparatoria, elenco di partecipanti. Cc. 38. 

Estremi cronologici: 1972 febbraio 23 - 1973 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 30 

“Stoccolma, 1974” 

VIII Congresso internazionale di medicina e igiene della scuola e dell’università, Stoccolma, 17-19 

giugno 1974: programma, lista dei partecipanti, appunti manoscritti, documenti di viaggio. Cc. 58. 

Estremi cronologici: 1974 gennaio 21 - 1974 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 31 

“Messico 1975” 

VII Congresso internazionale di medicina e igiene della scuola e dell’università, Città del Messico, 24-

28 novembre 1975: corrispondenza di M. Cantoni con gli organizzatori del congresso, programma del 

simposio, documenti di viaggio, ritagli stampa. Cc. 71. 

Estremi cronologici: 1975 luglio 26 - 1975 dicembre 8. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 32 

“Mosca 1976” 

IX seminario internazionale di medicina della scuola e dell’università, Mosca, 7-9 dicembre 1976: 

programma, n. 2 fotografie di partecipanti al seminario. Cc. 1. 

Estremi cronologici: [1976] 

 

B. 5 fasc. 33 

“Simposio Helsinki 1978” 

XIII Simposio internazionale di medicina e di igiene della scuola e dell’università, Helsinki, 13-16 

giugno 1978: programma, elenco dei partecipanti, documenti di viaggio. Cc. 21. 

Estremi cronologici: 1978 maggio 18 - 1978 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 34 

“IV congr. naz. Simis” 
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IV congresso nazionale della Simis, Mantova, 22-24 settembre 1978: n. 10 fotografie, testo dattiloscritto 

e manoscritto del discorso inaugurale tenuto da M. Cantoni. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1978 settembre 

 

B. 6 fasc. 35 

[VIII congresso dell’Unione internazionale di medicina scolastica e universitaria, Gerusalemme, 25-29 

novembre 1979] 

Corrispondenza. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 4 - 1979 ottobre 2 

 

B. 6 fasc. 36 

[Congress of the european union of school health and university physicians] 

Elenco dei temi dibattuti, appunti di contatti. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1981 agosto 

 

B. 6 fasc. 37 

“Budapest” 

Symposium of the European union for school and university health and medicine, Budapest, 9-11 luglio 

1985: programma del simposio, corrispondenza di Cantoni, tesi del simposio. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1985 gennaio 21 - 1985 luglio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 38 

“Praga: visti ecc., comunicazioni, abstracts, 1987” 

Simposio internazionale di medicina e di igiene della scuola e dell’università, Praga, 7-10 luglio 1987: 

corrispondenza preparatoria di Cantoni con gli organizzatori del simposio, programma, elenco dei 

partecipanti. Cc. 100. 

Estremi cronologici: 1985 luglio 3 - 1987 luglio. E’ presente documentazione senza data. 

 

Fasc. 39 

[Manifesti di convegni] 

N. 3 manifesti (uno dei quali per un convegno organizzato dalla Società italiana di medicina e igiene 

della scuola, uno dall’Associazione italiana di auxologia sociale, uno dalla Ussl 47 di Mantova). 

Estremi cronologici: 1986 - 1990 

 

B. 7 fasc. 40 

“Parigi 1989” 

Congrès de l’Union européenne d’hygiène et de médicine scolaire et universitaire, Parigi, 18-21 

settembre 1989: corrispondenza, documenti di viaggio. Cc. 73. 

Estremi cronologici: 1988 giugno 22 - 1989 ottobre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 41 

[Convegno: “La pediatria nel servizio materno-infantile”, Bologna, 17-18 ottobre 1991] 

Programma del convegno, manifesto e corrispondenza relativa. Cc. 16. 

Estremi cronologici: 1991 maggio 22 - 1991 ottobre 

 

B. 7 fasc. 42 

“Relazione sulle attività del congresso della Unione di medicina scolastica ed universitaria, Turkù 10-

13.6.1991” 
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Relazione del dott. Claudio Roberto Rosati sul congresso dell’Unione europea di medicina scolastica ed 

universitaria svoltosi a Turkù (Finlandia) dal 10 al 13 giugno 1991, riassunto del congresso scritto da M. 

Cantoni. Cc. 24. 

Estremi cronologici: 1991 giugno 15 - 1991 giugno 22 

 

 

Diversi 

Estremi cronologici: [1944] – 1999. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 43 

[Manifesti 1944-45] 

N. 3 manifesti: 1) testo del discorso pronunciato dal generale Pietro Badoglio agli ufficiali in Agro di S. 

Giorgio Jonico; 2) proclama n. 1 del Governo militare alleato del territorio occupato; 3) “Ai patrioti 

italiani ormai liberi cittadini d’Italia” (proclama del generale Alexander, comandante in capo delle forze 

alleate in Italia). 

Estremi cronologici: [1944 - 1945] 

 

B. 7 fasc. 44 

“Regolamentazione della prostituzione” 

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale: “Relazione della settima commissione ordinaria per lo 

studio della riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree e dei problemi 

relativi alla regolamentazione della prostituzione”, proposta di legge Merlin per l’abolizione della 

regolamentazione della prostituzione, articolo contrario alla suddetta proposta di legge del prof. Marco 

Bergamini, appunti di M. Cantoni. Cc. 13. 

Estremi cronologici: 1952 – 1953. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 45 

[Articoli estratti da riviste inviati a M. Cantoni da colleghi medici] 

N. 7 saggi. 

Estremi cronologici: 1953 - 1976 

 

B. 7 fasc. 46 

[Bilanci e altri dati economici relativi alla “Rivista italiana di medicina e igiene della scuola”] 

Cc. 47. 

Estremi cronologici: 1955 - 1969 

 

B. 7 fasc. 47 

[Ritagli stampa] 

Ritagli stampa di articoli inerenti la medicina scolastica. Cc. 152. 

Estremi cronologici: 1960 - 1997 

 

B. 7 fasc. 48 

“Francia 1961” 

Dati statistici e modulistica inerenti le vaccinazioni dei giovani in diversi paesi europei. Cc. 156. 

Estremi cronologici: 1961 - 1970 febbraio 26 

 

B. 8 fasc. 49 

[Fotografie varie] 
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N. 2 fotografie relative a un incontro del Circolo dei genitori di Pavia sul tema “L’arte di nutrirsi bene” 

(1965); n. 2 fotografie di M. Cantoni che, in rappresentanza della Simis riceve la medaglia d’argento in 

occasione della cerimonia degli Ambrogini d’oro a Milano (7 dicembre 1971); n. 1 fotografia di un 

convegno svoltosi a Taormina (1975?); n. 2 fotografie del convegno “Il prosciutto crudo nella dieta 

moderna” svoltosi a Venezia (1981); n. 20 fotografie i cui soggetti non sono identificabili (ma in cui 

compare spesso Cantoni). 

Estremi cronologici 

1965 febbraio 25 - 1981 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 50 

[Regolamento per l’esecuzione delle norme concernenti i servizi di medicina scolastica] 

Copia della “Gazzetta ufficiale” contenente il regolamento. 

Estremi cronologici: 1967 dicembre 22 

 

B. 8 fasc. 51 

[Tossicodipendenze] 

Copia dell’instrumento notarile relativo alla costituzione di una associazione chiamata Centro studi delle 

tossicomanie (1971); nota riservata di M. Cantoni inviata al dott. Alberto Ardia in merito a un corso di 

aggiornamento per medici scolastici sul tema delle tossicodipendenze (1975); ritaglio stampa contenente 

la mappa dei centri d’assistenza contro le tossicodipendenze a Milano (1988). Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1971 maggio 13 - 1988 

 

B. 8 fasc. 52 

“Comitato per la città” 

Documento costitutivo del Comitato per la città costituito allo scopo di indire un referendum per la 

chiusura al traffico del centro della città di Milano (al Comitato aderì anche M. Cantoni), elenchi di 

aderenti, ritagli stampa, appunti di Cantoni. Cc. 24. 

Estremi cronologici: 1984 - 1985 febbraio 9 

 

B. 8 fasc. 53 

[Associazione medici ebrei nord Italia] 

Associazione medici ebrei nord Italia: corrispondenza di M. Cantoni in particolare con Erica Lehrer 

Grego, presidente dell’Associazione. Cc. 122. 

Estremi cronologici: 1984 ottobre 23 - 1999 ottobre 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 54 

[European union for school and university health and medicine: “Newsletter”] 

“Newsletter”, n. 2 e 3 del 1995, n. 1 del 1996. 

Estremi cronologici: 1995 - 1996 

 


