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Assumo la direzione della rivista in un momento particolare, di difficoltà e di tristezza. Un 
momento difficile, per la pandemia da Covid-19 che mette in evidenza le tante distorsioni 
e le fragilità della nostra società. E triste, perché ci ha lasciato Maria Antonia Modolo, alla 
quale dedichiamo questo numero.
Gli ideali e le idee di Antonia continueranno a vivere e a sostenerci nell’impegno di diffu-
sione della cultura dell’educazione sanitaria e della promozione della salute e delle buone 
pratiche che i professionisti della sanità, del sociale, della scuola, e i soggetti attivi nella 
comunità segnaleranno alla nostra redazione “aperta”. Anche questo stile di lavoro lo dob-
biamo ad Antonia!

Filippo Bauleo
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6LJQLÀFDWR�GL�XQD�ULIRUPD
Maria Antonia Modolo
Da: Seppilli A, Mori M, Modolo MA Significato di una riforma, Roma: Il 
Pensiero scientifico editore, 1972

(GXFD]LRQH�VDQLWDULD�H�VHUYL]L�GL�EDVH
M. Antonia Modolo, Ester Balestra e Paolo Traditi
da: Atti 2^ Conferenza italiana di educazione sanitaria: Educazione 
sanitaria e politica per la salute, Firenze, 15-18 ottobre 1975

6WUDWHJLH�HGXFDWLYH�SHU�L�SURJUDPPL�GL�HGXFD]LRQH�VDQLWDULD
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e medicina preventiva, 3, 2, 1980        

,�'LVWUHWWL�6RFLR�6DQLWDUL��XQD�YDOXWD]LRQH
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e medicina preventiva, 7, 3, 1984       

(GXFD]LRQH�VDQLWDULD�LQ�PHGLFLQD
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e medicina preventiva 9, 3, 1986            

(GXFD]LRQH�6DQLWDULD�H�SURPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH��VYLOXSSR�VRFLDOH�H�
FXOWXUDOH
Maria Antonia Modolo e Lamberto Briziarelli
da: Educazione sanitaria e promozione della salute, 13, 3, 1990

1RQ�GLPHQWLFDUH�OH�UDJLRQL
Maria Antonia Modolo
da: La Salute Umana n. 119, del 1992

'RQQH�HG�HGXFD]LRQH�VDQLWDULD�RYYHUR�HGXFD]LRQH
VDQLWDULD�DO�IHPPLQLOH
Maria Antonia Modolo
da: La Salute Umana n. 115, 1992

,,�6HUYL]LR�6DQLWDULR��WHUULWRULR�H�FRPXQLWj
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e promozione della salute, 16, 3, 1993

8QD�VYROWD
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e promozione della salute, 17, 3, 1994

7UDVIRUPD]LRQL�H�PXWD]LRQL
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e promozione della salute 19, 1, 1996

3Xz�OD�PDWHPDWLFD�SURPXRYHUH�OD�VDOXWH"
Maria Antonia Modolo
da: La Salute Umana n. 152, 1998

/·HGXFD]LRQH�VDQLWDULD�QHOOD�SURPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH
Maria Antonia Modolo
da: Atti del Convegno per i 45 anni del Centro Sperimentale per 
l’Educazione Sanitaria interuniversitario,
Perugia 8-9 ottobre 1999

3URPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH�HG�HGXFD]LRQH��XQ�DSSURFFLR�VWRULFR
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e promozione della salute, 23, 2, 2000

&UHDWLYLWj�q�YLYHUH
Maria Antonia Modolo
da: La Salute Umana n. 169, 2001

/D�ULFHUFD�$'2�´3URPR]LRQH�GHOOD�6DOXWH��FRPXQLFD]LRQH��FXUH�
SULPDULHµ
Maria Antonia Modolo
da: Educazione sanitaria e promozione della salute, 25, 4, 2002

3URPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH��FRPXQLFD]LRQH��FXUH�SULPDULH��LQQRYD]LRQH�
GHOOD�GLGDWWLFD�DWWUDYHUVR�OH�DWWLYLWj�HOHWWLYH�SHU�LO�&RUVR�GL�/DXUHD�
6SHFLDOLVWLFD��&/6��LQ�0HGLFLQD�H�&KLUXUJLD
Maria Antonia Modolo, Paola Rivosecchi, Michela Cardamone, Rino 
Vitali, Grazia Battista, Giuseppina Bioli, Fabrizio Germini
da: Educazione sanitaria e promozione della salute, 29, 3, 2006

(Wj�HYROXWLYD�PXVLFD�DSSUHQGLPHQWR�VDOXWH
Maria Antonia Modolo
da La Salute Umana n. 199, 2006

/D�´VFXRODµ�SHU�JHQLWRUL��XQ�SRVVLELOH�PRGHOOR
Maria Antonia Modolo, Paola Beatini
da La Salute Umana: n. 205, 2007
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Le pagine che seguono vogliono essere un tributo, pur semplice, e un ricordo assai sentito della professoressa Maria Antonia 
Modolo da parte di questa rivista di cui è stata dal 1995 ad oggi direttrice e che Lei ha tanto amato.
Parlare con dovizia esaustivamente di una Donna come Modolo richiederebbe mesi di lavoro e riflessione, studio e collabora-
zione continua con molte delle numerosissime persone che Le sono state al fianco: impossibile in questo tragico momento in 
cui ognuno di noi è relegato nel suo studio davanti a un PC pur tutti attraverso molteplici modalità collegati.
Non abbiamo potuto neanche salutarLa a causa del covid e questo rende tristi noi, sicuramente non Lei che amava la vita, le 
serate assieme, le risate e non i funerali.
Ma vogliamo dedicarLe così a breve distanza dalla sua “andata altrove” queste pagine de La Salute Umana.
Sicuri che ne sarebbe stata felice: un altro numero, bene! avrebbe detto.
Abbiamo quindi raccolto alcuni suoi articoli sui temi a Lei più cari, Il Servizio Sanitario Nazionale che ha sempre difeso soste-
nuto e celebrato fino ai suoi ultimi giorni, l’Educazione Sanitaria; era Lei, come ci ricorda Desmond O’Byrne, la Lady dell’e-
ducazione sanitaria; la Promozione della salute e la Formazione, elemento quest’ultimo che ha davvero caratterizzato, ogni 
giorno della sua vita con noi. E insieme a questi brevi ricordi di chi Le è stato molto vicino come Lamberto Briziarelli e Gianni 
Barro, i suoi allievi Pocetta e Masanotti, pensieri e saluti dei tanti che saputa la notizia, ci hanno scritto mail o note di ricordo.
Passato - ci auguriamo - questo tempo di dolore, ricorderemo in maniera più adeguata un grande Accademico,  un instancabile 
docente,  una medaglia d’oro alla Cultura della Repubblica italiana, una donna intelligente e forte, una combattente nata.

Ciao Antonia, grazie
Paola Beatini


