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E’ con grande dolore che ho appreso della scomparsa di Rotelli, nel momento del suo 
maggiore successo. Ho conosciuto Giuseppe Rotelli negli anni ’70, lui consulente sanitario 
dell’On. Aniasi, Sindaco di Milano ed esperto della Regione Lombardia per la programmazione 
sanitaria cui, come professore di Igiene a Milano, contribuivo insieme al Prof Giovanardi ed al 
Dr Carreri. 
Rotelli, a Pavia, era assistente di Diritto Romano e professore incaricato “stabilizzato”. Come 
tale, in base ad una legge allora promulgata, aveva diritto di presentarsi ad un’idoneità 
riservata a professore associato. Gli suggerii di puntare all’area dove ormai risiedeva il suo 
principale interesse, ed egli scelse la Legislazione sanitaria, che afferiva anche all’Igiene. Ebbe 
l’idoneità e ovviamente presentò la domanda di inquadramento nella sua Facoltà, che non 
l’accolse essendo poco interessata al tema. Così fu l’Università di Milano che lo chiamò, e 
l’Istituto di Igiene da me diretto che l’ospitò. Rotelli iniziò subito a sviluppare attività didattica 
e di ricerca assai interessanti nel campo della legislazione e della programmazione sanitaria, 
mantenendo i legami con la Regione Lombardia. Purtroppo suo padre, proprietario da anni 
della più importante clinica privata di Pavia ed impegnato in un’iniziativa analoga a Milano 
(San Donato), ebbe poco dopo un ictus devastante, che costrinse il figlio a prendere le redini 
dell’impresa di famiglia. L’attività didattica fu salva, ma ne risentì l’impegno di ricerca.  Poi il 
padre morì, e per Rotelli si aprì un’altra strada, dove, dimostrando notevole capacità 
imprenditoriali, divenne rapidamente leader, trasformando San Donato in un ospedale che 
ospitava attività universitarie, successivamente riconosciuto come IRCCS. E da lì partì per altri 
successi, culminati con il salvataggio recente delle attività ospedaliere d’élite del San Raffaele 
di Milano. 
Ma il rapporto tra l’Igiene e Rotelli fu segnato da un altro evento: fu all’Istituto di Igiene di 
Milano che egli conobbe Gilda, la giovane specializzanda che divenne poco dopo sua moglie, e 
da cui ebbe tre splendidi figli: Paolo, Marco e Giulia; e fu ancora nell’ambito dell’Igiene che egli 
conobbe un altro Pavese doc, Gabriele Pelissero, oggi Ordinario a Pavia, che collaborò con lui, 
e con successo, nello sviluppo delle sue attività imprenditoriali. 


