
 

In memoria del Professor Arrigo Moglia 

La tragedia del Corona virus ha purtroppo colpito anche la nostra comunità e ci ha 

privato di un carissimo amico e collega, il Professor Arrigo Moglia. Tutti noi lo 

ricordiamo perché è stato un grande neurofisiologo ma ancor di più lo ricordiamo per 

le sue straordinarie doti umane. Arrigo è stato senza dubbio uno dei maestri della 

Neurofisiologia Clinica e Direttore di una Scuola di Neurologia, quella di Pavia, che 

ha contribuito in maniera sostanziale alla nascita della Neurofisiologia italiana.  La 

Scuola pavese già negli anni sessanta si è caratterizzata come centro di avanguardia 

nel panorama mondiale sviluppando il potenziale diagnostico della neurofisiologia 

attraverso la identificazione e descrizione di reperti elettrofisiologici specifici come il 

blocco di conduzione o le anomalie della sindrome di Morvan.  In questo clima 

culturale il professor Moglia ha maturato la sua passione per la neurofisiologia 

coltivata come una disciplina dai grandi orizzonti, interessata alla valutazione della 

funzione della singola sinapsi o del singolo neurone ma al tempo stesso aperta al 

complesso studio della mente umana.  Il ricordo più vivo che ho di Arrigo risale ai 

miei primi anni di Neurofisiologia quando cominciavo a frequentare i Congressi della 

nostra Società e mi colpì da subito la sua estrema apertura ai più giovani, la sua 

capacità di ascolto e la sua naturale attitudine a vedere sempre il lato positivo della 

ricerca in neurofisiologia come della vita. Non dimenticherò mai la sua capacità di 

animare le sedute dei poster congressuali rimanendo fino alla fine, quando l’uditorio 

andava assottigliandosi lui rimaneva li proprio per dare l’opportunità ai più giovani di 

presentare il loro contributo in maniera interattiva facendo domande argute ma 

sempre molto garbate. Questa sua attenzione alle nuove generazioni insieme alla sua 

grande passione per la neurofisiologia, al suo garbo ed alla sua pacatezza fanno di lui 

un esempio per tutti noi. 

Come Direttivo SINC abbiamo chiesto al suo amico e collega di una vita, il Prof 

Enrico Alfonsi, un ricordo di Arrigo e queste sono le parole con le quali ha voluto 

ricordarlo: 

“Ho lavorato con il prof. Arrigo Moglia dal 1981, anno in cui l’ho incontrato nel 

laboratorio di Elettromiografia dell’Istituto Casimiro Mondino da specializzando in 

neurologia del primo anno. Erano gli anni in cui la Neurofisiopatologia di Pavia 

rappresentava un centro di riferimento a livello nazionale ed internazionale per 

l’opera svolta dal fondatore del laboratorio di Elettromiografia, il Prof.  Paolo 

Pinelli e dai suoi allievi, il prof Antonio Arrigo e, appunto, il prof. Arrigo Moglia.   

Da subito ho apprezzato la sua viva intelligenza e la sua profonda umanità oltre 

all’acume nell’inquadrare e risolvere rapidamente problemi di diagnosi clinica ed 

elettromiografica. Con la sua nomina a Segretario, della Società Italiana di 

Neurofisiologia Clinica, il prof Arrigo Moglia ha intuito per primo la necessità di 



 

creare una nuova figura in ambito sanitario che affiancasse il neurofisiologo ed ha 

contribuito in modo fondamentale ad avviare nel nostro Paese il Diploma di Laurea 

universitaria per Tecnico di Neurofisiopatologia.    

Quando, dopo la prematura scomparsa del prof.  Antonio Arrigo, il prof.  Moglia è 

divenuto Responsabile del Servizio di EMG del nostro Istituto, la nostra quotidiana 

convivenza lavorativa è divenuta anche un profondo rapporto umano ed ho potuto 

apprezzar ancor di più le doti del medico neurologo e dell’Uomo Arrigo Moglia. 

Persona accorta, dotata di un’intelligenza viva, rapido nel comprendere tutte le 

situazioni e dare consigli illuminati nella risoluzione di problemi che a me 

risultavano complessi e difficili. 

Dopo la sua nomina a Professore Ordinario e Direttore del Servizio di 

Neurofisiopatologia del nostro Istituto, la nostra collaborazione e la nostra amicizia 

sono divenute, giorno dopo giorno, sempre più profonde, poggiando su solide basi di 

comprensione e rispetto reciproco. I lavori scientifici scritti insieme o revisionati da 

lui con indicazioni sempre puntuali ed efficaci mi hanno consentito di crescere dal 

punto di vista scientifico e professionale.    I pochi screzi, le poche incomprensioni 

fra noi due -abbastanza comuni quando si lavora e ci si frequenta per più di 30 anni- 

si sono sempre risolte con un abbraccio o una stretta di mano e, quindi, con un caffè 

da prendere insieme al Bar a suggello del chiarimento fra amici veri.   

Dovete credermi, gli ho voluto molto bene. E circa un mese fa   -ne accennavo ieri in 

un messaggio alla dolce moglie Miriam- quando anch’io avevo la polmonite da 

Covid 19-  gli ho inviato un messaggio telefonico, ci siamo fatti gli auguri a vicenda 

sperando di uscirne fuori presto.  Allora, è stata la prima volta che l’ho visto 

indeciso e poco ottimista. Ricordo le parole che gli ho scritto, “dai Arrigo, ancora 4-

5 giorni di fatiche, poi arriva la discesa e ci facciamo una sciata insieme. Non 

dimenticare, dobbiamo fare una lunga sciata insieme in Alta Savoia… non dobbiamo 

mancare di farlo, io e te”. Non è andata così, il destino ce l’ha tolto.   

Addio caro Maestro ed Amico, 

 la terra ti sia lieve, 

 Enrico Alfonsi” 

 

Caro Arrigo non dimenticheremo mai il tuo sorriso che, siamo sicuri, neanche la 

morte ha potuto strapparti 

 

Il Direttivo SINC 


