
oco vino ma abbastanza buono.
Il succo della vendemmia italiana

2017 – detto in parole semplici – po-
trebbe essere questo. Con tutte le di-
versificazioni del caso, soprattutto do-
vute ad un clima pazzo e alle naturali
differenze di territorio che, parlando di
uva e vini in generale, acquistano si-
gnificati importanti e particolari.
Dopo quanto detto in agosto da Assoe-

nologi (che aveva stimato un taglio del
35-40% della produzione)l, a fornire in-
dicazioni più precise sono state l’Unio-
ne Italiana Vini e l’Ismea. Confermato
il taglio, anche se probabilmente in mi-
sura minore.  Attualmente il calo pro-
duttivo previsto si aggira attorno al 26%.
Ciò nonostante, l’Italia vitivinicola do-
vrebbe arrivare ad una produzione so-
pra i 40 milioni di ettolitri: sarebbe co-
sì confermato il primato produttivo
mondiale del nostro Paese davanti a

Spagna (38,4 milioni di ettolitri) e Fran-
cia (37,2 milioni). Gli addetti ai lavori
indicano quanto sta accadendo come
«una vendemmia decisamente com-
plessa». E si rifanno addirittura e con
ragione ai «cambiamenti climatici su
scala globale» che sono arrivati ad in-
cidere anche sulle pratiche e sui risul-
tati delle singole aziende e dei diversi
territori. Tutti mettono comunque le
mani avanti: il bizzoso clima potrebbe
ancora riservare qualche sorpresa.

Rimangono comunque alcuni dati cer-
ti. Come il fatto che da diversi anni la vi-
tivinicoltura nazionale stia dando buo-
ne soddisfazioni ai produttori. Ismea
ha indicato anche per il 2017 una cre-
scita tendenziale delle esportazioni in
termini di quantità e valore pari al 6%.
In questo modo, c’è la possibilità di rag-
giungere la soglia di vendite all’estero
per un valore di sei miliardi di euro. Ciò
che poi conta è anche la riconoscibilità
del prodotto nel mondo e quindi il suo

consolidamento sui mercati esteri. Si
tratta naturalmente di traguardi che
vanno consolidati e difesi. Le posizioni
di mercato del vino italiano – un po’ co-
me quelle di alcuni altri prodotti a-
groalimentari nostrani –, fanno gola a
molti che, in alcuni casi, possono anche
mettere in campo azioni di concorren-
za sleale pur di sfruttare il buon nome
delle nostro produzioni. È per questo
che, in ogni occasione, il richiamo dei
più attenti è sempre lo stesso: rafforza-

re le filiere di produzione e l’innovazio-
ne tecnologica e commerciale per da-
re ancora più competitività al settore.
Con un occhio attento ai prezzi e ai
costi di produzione così come alle ti-
pologie di prodotto e quindi ai mer-
cati di riferimento, come hanno ben
spiegato i tecnici di Winenews: «Di
certo quest’anno produrre vino co-
sterà di più, e la competizione sui
prezzi sarà più forte».
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Dalla vendemmia di quest’anno ci si aspetta poco vino, ma buonopianeta
verde

di Andrea Zaghi

VITO SALINARO

n Italia le risorse pubbliche per
la sanità non aumentano. E noi
lavoriamo per il 90% con il Ser-

vizio sanitario nazionale. Lei mi chiede
come si fa a crescere ancora? Con i pa-
zienti internazionali! I russi, per esem-
pio, vanno a curarsi in altri Paesi spen-
dendo 3 miliardi di dollari l’anno. Di que-
sti, 1,4 miliardi entrano nelle casse del-
la Germania. Noi però siamo più empa-
tici, simpatici e, non di rado, più bravi
dei tedeschi. Quindi abbiamo aperto un
canale con la Russia: in poche settima-
ne abbiamo fatturato 250mila euro. Sot-
traendo clienti - che accogliamo con me-
dici madre lingua - alla Germania…».
Ha solo 27 anni Paolo Rotelli, figlio di
Giuseppe, scomparso 4 anni fa, che
ha creato il Gruppo Ospedaliero San
Donato (Gsd). Oggi è lui il leader di
questa realtà, la prima in Italia in am-
bito sanitario.
27 anni, d’accordo, ma lei parla già da
manager consumato, dando del tu ai
numeri…
Piano, piano, non corriamo. Mio padre
diceva che per gestire bene un’azienda
ci vuole cultura: un’azienda non è un’e-
quazione. Altro che numeri. Se vuole sa-
pere, determinanti nei miei studi sono
stati filosofia, psicologia e sociologia per-
ché mi offrono gli strumenti per capire
le persone.
Vuol dirmi che un Gruppo con 18 o-
spedali, 17.000 dipendenti e un fattu-
rato di 1,5 miliardi è guidato da un fi-
losofo?
Io dico che il miglior manager è un filo-
sofo. Certo, ho studiato nella Scuola di
Amministrazione in Francia, e quindi
conosco economia e giurisprudenza….
Ah ecco. Prima citava il suo papà. Nel
2013, quando lei, con la sua famiglia,
ha preso le redini del Gruppo, i para-
goni con il suo illustre genitore sono
apparsi severi e in qualche caso impie-
tosi. Ha avvertito la diffidenza?
Certo. Ora che non c’è più il professor
Rotelli, dicevano, il Gruppo andrà ma-
lissimo, Paolo è un ragazzo, sta ancora
studiando...
Invece?
Ai diffidenti rispondo che il Gruppo non
è mai stato protagonista come lo è og-
gi. Rispetto al 2013, ci prendiamo cura
di un milione di pazienti in più all’an-
no; erano 3,5 milioni, oggi sono 4,6. Non
abbiamo mai pubblicato tanti studi e
formato un così elevato numero di stu-
denti come facciamo adesso. Di questi
tre parametri vado orgoglioso. E poi,
abbiamo assorbito l’acquisto dell’O-
spedale San Raffaele. E siamo pronti a
nuove conquiste.
Tra queste conquiste, però, non figura-
no due importanti ospedali milanesi,
come l’Istituto Europeo di Oncologia,
fondato da Umberto Veronesi, e il Cen-
tro Cardiologico Monzino, che avete
provato ad acquistare assieme al Grup-
po Humanitas.
Le può suonare strano ma non è affat-
to un risultato negativo aver ottenuto
il 40% di consenso all’acquisto nel con-
testo Ieo-Monzino. Per me è un suc-
cesso e dimostra che il nostro progetto
di acquisizione aveva un senso razio-
nale, capito da una "grande minoran-
za" di interessati.
Già. Ma pur sempre una minoranza.
Spero che l’interesse suscitato nella
"grande minoranza" possa coinvolgere
anche parte della maggioranza.

I«
Ora non è lei che corre? Mi sta dicendo
che la partita non è chiusa?
Non è chiusa. Il progetto resta in piedi.
Io ci credo ancora.
Torniamo ai margini di crescita del-
la sanità privata in Italia. Che scena-
rio vede?
Si può crescere sulla solvenza, ma per il
momento si tratta di una crescita lenta,
man mano cioè che gli italiani si assicu-
rano. Non è una pratica molto diffusa da
noi. In Francia, invece, la variabile assi-

curativa è immediata, è lo Stato che fa
l’assicuratore. E a questa pratica si af-
fiancano le mutue private per coprire
tutte le fette della spesa. Da noi vige il
«sono italiano e quindi le cure sono gra-
tis». Ma crescere per noi è una necessità.
Man mano che si va avanti la medicina
è sempre più precisa ma anche più co-
stosa perché ogni anno vengono inven-
tati nuovi macchinari che migliorano le
cure ma che ne fa fanno anche lievitare
il costo perché, tanto nella laparoscopia
quanto nella robotica, tutti i kit sono mo-
nouso e costano più del medico.
A proposito di esborsi, quali sono gli in-
vestimenti immediati?
Sono concentrati a Milano. Il San Raf-
faele avrà un nuovo blocco da 300 posti
letto. Rifacciamo il Pronto soccorso, ora
sovraffollato e piccolo: sarà enorme, col-
locato al centro dell’ospedale e dotato
di tutto, comprese sale operatorie e di
degenza. La spesa è di 70 milioni. In
quanto all’Istituto ortopedico Galeazzi,
prevedo che entro il 2020 sarà il primo
in Italia anche per produzione scientifi-
ca ortopedica, superando il Rizzoli di Bo-
logna. Avrà una nuova sede che ci co-
sterà 250 milioni. Inoltre, impieghere-
mo 100 milioni per il Policlinico San Do-
nato, alle porte di Milano, ampliandone
l’attività clinica, quella di ricerca, e l’area
universitaria».
Sbaglio o sta anche viaggiando molto in
questo periodo?
Abbiamo aperto gli uffici a Dubai. E sia-
mo pronti ad aprire un ospedale negli
Emirati Arabi Uniti. E poi frequento New
York, Los Angeles e San Francisco per
capire dove va la sanità del futuro tra

realtà aumentata, intelligenza artificia-
le e tecnologia per la sicurezza dei data-
base dei pazienti. L’intelligenza artifi-
ciale è un supporto del medico. Provo a
spiegare: il radiologo vede 600 immagi-
ni al giorno e può fare errori; l’idea non
è quella di sostituire un essere umano
ma di dare alla macchina la possibilità
di leggere le stesse immagini, di refer-

tarle e compararle con il parere del me-
dico, segnalando eventuali incongruità.
Un altro esempio: ogni giorno vengono
stampate 150 pubblicazioni sul diabete,
il medico non può leggerle tutte, la mac-
china sì e lo aiuta. La conseguenza? Au-
mentare la qualità e limitare il costo del-
la medicina grazie alla diminuzione de-
gli errori.

Sul fronte della ricerca,
quali sono i vostri canali più
promettenti?
Sul diabete stiamo proget-
tando, con Ibm, la prima ri-
cerca di tipo epidemiologi-
co usando la tecnologia
"Ibm Watson" per l’analisi
dei dati. E continuiamo a
battere la strada del tra-
pianto delle cellule pan-
creatiche nel fegato con l’o-
biettivo di curare questa ma-
lattia: su pazienti seleziona-
ti, l’esito positivo riguarda
un soggetto su due. Ma è di
grande interesse, anche, il
primo studio clinico, avvia-

to al San Raffaele, per il trattamento del-
la sclerosi multipla con infusione di cel-
lule staminali neurali.
È percorribile la strada di una medici-
na cosiddetta di prossimità, con uno
sviluppo dell’assistenza domiciliare,
anche attraverso la telemedicina?
La "sanità a casa" è un’ottima idea ma
di impossibile realizzazione con le re-
gole attuali. Non c’è in questo momento
un quadro normativo idoneo a svilup-
parla. È complesso fatturare una visita
realizzata in telemedicina. A Londra si
può fare e si fa. Da noi no.
Lei tiene molto all’Università Vita-Sa-
lute San Raffaele, che è parte del Grup-

po. Ma i posti per la facoltà di Medicina
restano pochi.
Sì, qui si presentano più di 3.000 studenti
per poco più di 100 posti in medicina in
lingua italiana. Per il momento è così,
se, in generale, il numero chiuso non
sarà allargato, accadrà quanto oggi av-
viene in Francia, dove c’è il boom del-
l’impiego di medici dell’est europeo.
Che sviluppo avrà il Gruppo San Do-
nato nei prossimi anni?
Vorremmo dare ai cittadini un servizio
a 360 gradi, avvicinando i medici al pa-
ziente. Una delle prime soluzione è crea-
re ambulatori nei centri commerciali o
nei grandi quartieri, ovvero "smart cli-
nic" (ma con un grande gruppo alle spal-
le): prezzi calmierati e aperture 7 giorni
su 7, senza prenotazione. A Orio, nei
pressi dell’aeroporto di Bergamo, ab-
biamo di recente aperto la seconda. È
dotata addirittura di sala operatoria per
piccoli interventi È la prima volta in Ita-
lia. Nei prossimi anni sorgeranno 7-8 no-
stre smart clinic.
Così si riducono tempi e burocrazia?
Anche. Ma nelle cartelle cliniche, come
in altre pratiche, c’è ancora troppa car-
ta. In tre anni informatizzeremo tutto:
avremo cartelle elettroniche di gruppo,
un social network, una chat aziendale e
una app che consentirà ai pazienti di a-
vere un profilo Gsd. Senza carta.
Oltre alla Lombardia avete progetti nel
resto d’Italia?
Anche se guardiamo all’estero, conti-
nuiamo a credere in questo Paese. Più ri-
ceviamo pazienti esteri più ci rendiamo
conto che le risorse umane giuste per fa-
re sanità sono in Italia. L’importante è
che ci creda anche lo Stato. E capisca che
è un miracolo offrire questo standard di
cure e di copertura universalistica spen-
dendo solo il 7,2% di pil di spesa pub-
blica. La salute non è un costo ma un
vantaggio. Otto von Bismarck creò il wel-
fare state in Germania non solo per in-
graziarsi la popolazione ma anche per
farla produrre meglio e battere i con-
correnti. Distribuendo pensioni e co-
prendo gli infortuni ha fatto sì che il Pae-
se diventasse una potenza. La storia gli
ha dato ragione. Alla base c’era un’idea,
meglio, una visione vincente.
Un po’ come per i filosofi…
Che le dicevo?
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L’intervista

«I russi spendono 3 miliardi
l’anno per curarsi fuori, la
metà solo in Germania. Ma
noi siamo anche più bravi dei
tedeschi... Voglio aprire un
ospedale negli Emirati Arabi 
E intanto investo 420 milioni 
a Milano. Acquisizione Ieo 
e Monzino? Partita aperta»

Il progetto
della nuova

"torre"
dell’Ospe-

dale San
Raffaele di

Milano
Sotto, Paolo

Rotelli, 27
anni

Sanità pubblica. Italia fanalino di coda nella digitalizzazione
utilizzo dell’information technology
(It) e gli investimenti per la digitaliz-
zazione in sanità sono imprescindibi-

li. Un esempio? Nel 2015 il Servizio sanitario
nazionale (Ssn) ha speso per la cosiddetta "me-
dicina difensiva" - la pratica con la quale il me-
dico si difende contro eventuali azioni di re-
sponsabilità, quasi sempre facendo ricorso a
esami e terapie non necessarie - l’ammontare
dello 0,75% del Pil. Secondo l’Osservatorio Ne-
tics, se lo stesso Ssn investisse 18-20 milioni di
euro annui per l’adozione diffusa di software
"Cdss" - ovvero strumenti progettati per assi-
stere i medici nella formulazione di diagnosi
e terapie e che rielaborano una enorme mole
di evidenze scientifiche - il risparmio com-
plessivo sarebbe pari a 2,5 miliardi di euro l’an-
no. In quanto i costi della medicina difensiva
calerebbero del 25%. Questa ricerca, assieme
a temi legati alla (lentissima) trasformazione
digitale della sanità pubblica italiana, ma an-
che alla ricerca scientifica e al welfare, saran-

no discussi nell’ambito di "S@alute", il Forum
dell’innovazione della salute, in programma a
Roma il 20 e 21 settembre.
L’Osservatorio Netics quantifica la spesa It del-
la nostra sanità evidenziando che i ritardi del-
la digitalizzazione vanno a scapito «dell’effi-
cienza per i pazienti e della stessa razionaliz-
zazione delle risorse». Rispetto ai Paesi Ocse,
dove si spende, per l’informatica, sino al 2-
2,5% della spesa sanitaria, l’Italia impiega un
assai più modesto 0,9%. In sintesi, se nel 2016
la sanità pubblica ha tira-
to fuori 1,40 miliardi per
beni e servizi informatici
(+9% sul 2015), nell’anno
in corso si registrerà una
crescita limitata: 3%. E il
calo proseguirà nel 2018
(-10% sul 2016). I motivi
della "parsimonia" inve-
stono le scelte delle Re-
gioni di centralizzare la

spesa informatica in un quadro di incertezze
normative. Si spenderà di più, tuttavia, al Nord-
est e al Sud.
A proposito di incertezze: il "Piano triennale
per l’Informatica pubblica" redatto dall’Agen-
zia per l’Italia digitale (Agid), e che, dopo 18
mesi di gestazione, non ha ancora un tempo
di attuazione definito, porterà in realtà alla ri-
duzione della spesa corrente per l’informati-
ca in tutta la pubblica amministrazione, sa-
nità compresa, non inferiore a 800 milioni. O-

ra, visto che la sanità
«"pesa" circa il 20% del-
la spesa It nella pubbli-
ca amministrazione, si-
gnifica che Regioni, Asl
e ospedali dovranno ta-
gliare 160 milioni su un
miliardo».
Di fronte a questa pro-
spettiva, il 46% dei re-
sponsabili It delle a-

ziende sanitarie e ospedaliere, contattati da
Netics, sostiene di non essere in grado di ri-
durre la spesa corrente se non tagliando «ser-
vizi necessari al cittadino». Almeno un terzo di
loro, viene evidenziato nella ricerca, «manife-
sta interesse verso quella che potremmo defi-
nire "l’opzione Cloud": migrare tutto o parte
dei sistemi informativi sanitari sul cloud, ta-
gliando significativamente la spesa corrente
relativa alla gestione dell’infrastruttura It (da-
ta center). Peccato che anche in questo caso A-
gid sia in ritardo con la pubblicazione delle
proposte operative per razionalizzare i data
center, attività iniziata col Governo Letta e o-
ra sospesa». In sostanza, «forse l’unica solu-
zione percorribile risulta impraticabile entro i
termini di spending review imposti dal Piano».
Insomma, conclude la ricerca, Agid «deve fa-
re un gran bel balzo in avanti»; l’alternativa è
«rimanere fanalino di coda tra i Paesi Ocse».

Vito Salinaro
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Il Gruppo Ospedaliero San Donato, fondato nel 1957 da Giuseppe Rotelli, è co-
stituto da 18 ospedali (17 in Lombardia e uno in Emilia Romagna) di cui 3 Irccs
(Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele e Istituto Ortopedico Galeaz-
zi) per un totale di 5.069 posti letto. Cura circa 4,5 milioni di pazienti all’anno.
In Cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare, neurochirurgia, ortopedia
e cura dell’obesità, il Gruppo gode di un prestigio internazionale. Conta 16.624
dipendenti, di cui 5.246 medici. Tra i fiori all’occhiello, la didattica universita-
ria e la ricerca scientifica, che consentono di sviluppare una continua e rico-
nosciuta attività traslazionale. Il fatturato 2016 è stato di 1,5 miliardi di euro.

da sapere
18 ospedali per 4,5 milioni di pazienti l’anno

L’Osservatorio Netics:
impieghiamo lo 0,9% della spesa
sanitaria rispetto al 2-2,5% di altri
Paesi Ocse. E il Piano triennale,
dopo 18 mesi di gestazione, non
ha ancora un tempo di attuazione

«La sanità privata futura?
Importerà i pazienti»
Paolo Rotelli, n.1 del Gruppo San Donato:
«Informatizzazione e apertura all’estero»

17.000
Sono i dipendenti del Gruppo
ospedaliero San Donato (Gsd),
sorto nel 1957 per iniziativa di Giu-
seppe Rotelli, padre di Paolo, l’at-
tuale presidente.

1,5 mld
È il fatturato raccolto dal Gruppo
- prima realtà della sanità italiana
- nel corso del 2016. Ora l’attività
si rivolge anche all’estero.

3
Sono gli Irccs (istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico) del
Gruppo: l’Ospedale San Raffaele
e l’Istituto ortopedico Galeazzi, a
Milano, e il Policlinico San Dona-
to, a San Donato Milanese. Del G-
sd fa parte anche l’Università Vi-
ta-Salute San Raffaele.
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