
2 gennaio 1965

Inizia la
grande avventura!



sono passati tanti anni da quel lontano gennaio 1965 ... anni
che desideriamo ripercorrere insieme a te, anche con le tue
parole, per ricordare lo sviluppo del Gruppo Giomi in
occasione dei tuoi 50 anni di attività.
Al tuo ingresso erano già nati l’Istituto Ortopedico di
Reggio Calabria e quello di Messina.

La tua capacità imprenditoriale ha fatto sì che
oggi la Giomi sia diventata uno dei maggiori

gruppi, in Italia, dell’Ospedalità Privata.
La tua figura rappresenta uno dei più
grandi ed esperti manager di questo
settore a livello nazionale.

Nonostante in questi anni la Società
si sia ingrandita sempre più, hai saputo
mantenere un clima familiare con tutti

i tuoi collaboratori. Sei riuscito a far
crescere in tutti quanti noi l’orgoglio di

appartenere ad un Gruppo importante che mette al
centro delle proprie attenzioni il paziente, per poi poter
erogare, attraverso la sinergia di tutti i collaboratori, la
migliore prestazione possibile.

Lo sviluppo societario si è ormai internazionalizzato grazie
alla tua volontà di porti obiettivi sempre più importanti.

Ma cominciamo dall’inizio …

Caro Presidente,
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N el 1949 per volontà del Prof. Franco
Faggiana - medico chirurgo siciliano docente
presso l’Università “La Sapienza” di Roma - e di
alcuni imprenditori romani (tra i quali tuo
Padre, Dott. Domenico Miraglia) e reggini,
viene costituita la G.I.O.M.I. S.p.A. (Gestione
Istituti Ortopedici del Mezzogiorno d’Italia)
con lo scopo di creare nell’Italia meridionale del
secondo dopoguerra strutture ospedaliere al-
l’avanguardia nel settore ortopedico. 

Nasce così, nel giugno del 1951, lo I.O.M.I.
di Reggio Calabria successivamente intitolato
al Prof. Franco Faggiana. 
All’inaugurazione dell’Istituto partecipò l’al-
lora Presidente della Repubblica Luigi Ei-
naudi. Successivamente fu visitato e benedetto
da Monsignor Ferro, a dimostrazione di
quanto importante fosse stata questa intra-
prendente iniziativa.
La Dott.ssa Brancati, Direttore Amministra-
tivo dell’Istituto ci racconta: “Conobbi il Dott.
Emmanuel Miraglia nel lontano 1965, quando

venne per la prima volta presso l’Istituto di Reggio
Calabria e da subito ne ammirai il carisma,
l’umiltà, l’alto spessore umano e professionale e la
capacità di guardare le cose sempre nella giusta
direzione.
Ha investito tutto se stesso in questa splendida av-
ventura ed è l’artefice del successo del Gruppo
GIOMI che guida con passione e lungimiranza,
Gruppo che oggi è leader nel panorama sanitario
sia nazionale che internazionale.

IOMI - Reggio Calabria

Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi
con il Prof. Franco Faggiana

4

Monsignor Ferro con il Prof. Luigi Emanuele
ed il Dott. Peppino Caminiti



Ha individuato le persone giuste inserendole al posto giusto e sono stai gli investimenti
più proficui. Tutte le attenzioni che riserva ai suoi dipendenti, dai regali di compleanno
alle borse di studio, agli auguri di Natale che tutti gli anni tiene a dare a ciascuno di
noi, sono il frutto di una persona straordinaria che rende la GIOMI speciale, come spe-
ciale è l’uomo che ne è al
vertice.
Ringrazio dal profondo del
mio cuore il Presidente Mi-
raglia per avermi dato l’op-
portunità di crescere e
collaborare con uno dei più
grandi uomini e manager che
abbia mai conosciuto”.
Dal tuo discorso in occa-
sione dei cinquant’anni
dell’Istituto: “Tutti sappiamo
quanto grande sia la fortuna
se nella vita si riescono a rea-
lizzare i propri sogni. E pos-
siamo allora ben dirci
fortunati se oggi, a cinquan-
t’anni da quel fantastico giu-
gno 1951, possiamo affermare
che molti dei sogni di allora,
di quelle speranze, oggi le abbiamo realizzate. Molti di voi erano con me in quel pomeriggio
del giugno 1976, sulla bellissima terrazza del nostro Istituto, accarezzati (lo ricordate?) da
un sole che solo qui a Reggio Calabria si riesce a godere nella sua straordinaria bellezza
mentre viene rubato dalle montagne di Messina: festeggiavamo i primi 25 anni!
Un saluto a voi medici, infermieri, ausiliari, tecnici e amministrativi, garanzia della
nostro professionalità e dei nostri successi; un saluto a chi ha rappresentato l’”avvio”, i
primi impegni (i più difficili) a cui va il merito di essere riusciti a superare i primi osta-
coli  (egualmente i più difficili) riuscendo a far sì che l’Istituto sia diventato ciò che è

Terrazza dell’Istituto di Reggio Calabria
25° anniversario, giugno 1976

Dott.ssa Santina Brancati, Direttore Amministrativo
Sig.na Antonietta Lo Giudice, Direttore Economato
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oggi e che ha consentito alla Società di allargarsi in altre città, in altre regioni. 
Per noi della Giomi i dipendenti, i collaboratori, sono sempre stati considerati una “ri-
sorsa” da valorizzare, da far crescere, da ringraziare per i risultati che ci hanno permesso
di raggiungere. Voglio sottolineare le tre caratteristiche che ritengo fondamentali della
Giomi: lavorare in silenzio, con discrezione, senza pestare i piedi ad alcuno; crescita della
professionalità nella certezza che solo questo conta davvero in un’attività come la nostra;
formazione dei nostri quadri dirigenti “dentro casa”. Ed è grazie a questa filosofia azien-
dale che posso affermare che mai la nostra società ha proceduto a riduzione di organico,
a ristrutturazioni aziendali che prevedessero licenziamenti di personale”.
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Il team dell’Istituto negli anni ‘50: Dott. Cinelli, Dott. Caminiti, Prof. Novellino, Dott. Riitano, Dott. Papalia,
Rag. Pellicone, Prof. Emanuele, Dott. Ilaqua, Dott. Aloisio, Sig.na Giuseppina Mazzatosta



el 1956 nasce lo I.O.M.I. di Messina, suc-
cessivamente intitolato al Prof. Franco Scalabrino. 
Ci racconta il Dott. De Tuzza, Direttore Ammini-
strativo: “Sono trascorsi più di venti anni da quando
ho avuto l’opportunità (per me molto felice) di cono-
scere il Dott. Emmanuel Miraglia. Era il mese di giu-
gno del 1994 e l’incontro, che avvenne in casa della
signora Mariapia Scalabrino di cui ricordo la cara ed
affettuosa amicizia, fu breve, conoscitivo e propositivo
per un successivo colloquio da effettuare dopo la fine
dell’estate. Mi rimase la bellissima impressione di aver

conosciuto una persona davvero straordinaria degna di fiducia e stima.
Venni ricontattato “inaspettatamente” mentre ero in vacanza in un paesino vicino Palermo. 
A tal proposito ricordo con un sorriso la precipitosa andata a Palermo per l’acquisto di un abito
visto che non avrei potuto recarmi a Roma in tenuta “balneare”.
Anche in questa occasione  si rinnovò la sensazione di grande fiducia riguardo il lato umano
e professionale del Dott. Emmanuel, con la consapevolezza che  nel futuro mi sarei relazionato
con un capo che aveva tra i suoi numerosi obiettivi anche quello di far crescere professional-
mente i suoi collaboratori infondendo  nel
contempo orgoglio e senso di apparte-
nenza,il tutto in un contesto di grande
umanità e rispetto reciproco.
Da quel giorno sono trascorsi venti anni di
stretta collaborazione, di condivisione
umana e professionale, di grande rispetto e
posso aggiungere di amicizia con un grande
uomo, oggi nostro Presidente, benvoluto e
stimato non solo da questa grande famiglia
GIOMI, ma anche da tutti coloro che
hanno avuto modo di conoscerlo in ogni oc-
casione e ad ogni livello”.
Dalle tue parole in occasione del 50° an-

Il team dell’Istituto negli anni ‘60
guidato dal Prof. Scalabrino
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IOMI - Messina
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niversario dell’Istituto di Messina:
“Era il gennaio del 1965 quando per
la prima volta giunsi a Messina e salii
di corsa sul treno dell’Ortopedico.
Erano passati solo nove anni, ma a me
parve subito che la Stazione di par-
tenza fosse ormai lontana. Il paesaggio
era tanto diverso: stava scomparendo il
pionierismo e si iniziava ad intrave-
dere l’avvio di una moderna organiz-
zazione. Oggi mi accorgo che per oltre

quarant’anni sono stato dentro questa storia irripetibile, fatta di tenacia, di ricerca, di amore e di
voglia di intraprendere. Ed ho vissuto questa esperienza stando avanti, avanti nel treno, nella lo-

comotiva, sentendo a volte l’ebbrezza della velocità ma anche
la forte consapevolezza e responsabilità di esserne alla guida.
Ma ho saputo stare sempre con i piedi per terra, ben conscio
che il merito è tutto Vostro: di Voi medici straordinari, di Voi
infermieri e capo sala tenaci e pieni di dedizione verso l’am-
malato, di Voi ausiliari che avete visto in chi soffre un figlio,
un genitore, un fratello o una sorella ed avete saputo dare loro

anche un sorriso. E di Voi ammi-
nistrativi e tecnici che avete con-
tribuito alla messa a punto del
treno in modo che potesse viag-
giare senza mai una sosta inutile
o una deviazione lungo il per-
corso. Ed è un treno che dalle Rive
dello Stretto è salito, prima lenta-
mente, poi più spedito e con tanta
caparbietà, su per le varie Regioni
d’Italia fino a raggiungere anche
il Veneto a Cortina d’Ampezzo”.

50° IOMI Messina, 2006

50° IOMI Messina, 2006
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el 1971 viene inaugurato l’ICOT
di Latina. Rileggiamo insieme come hai
voluto ricordare quegli anni esaltanti
pieni di fermento e coraggio in occasione
del 35° anniversario dell’ICOT: “Ci
guardammo negli occhi e dicemmo
senza esitazione: Latina!”
“Stavamo nella vecchia Sede della Società,
a Roma, in Via Capo d’Istria 12.
Ero entrato nella Giomi nel 1965,  e già nel
1966 progettai di spostare l’asse della Società da Reggio Calabria e Messina verso Roma.
In questo modo avrei anche “recuperato” alla GIOMI il Prof. Pasquali, da qualche anno in …
esilio volontario all’Ospedale della Croce Rossa di Colleferro.
La mia idea, molta ambiziosa, fu inizialmente accolta nella GIOMI con un po’ di scetticismo
nella convinzione che potesse trattarsi solo di un “sogno giovanile”. Vide invece l’adesione entu-
siasta del Prof. Pasquali. 
Andammo insieme, a Viterbo ed a Latina per decidere l’ubicazione.
Fu a conclusione delle indagini e delle verifiche sul territorio, che ci incontrammo in Via Capo
d’Istria. Ci guardammo negli occhi e decidemmo senza indugio che il terzo Istituto della GIOMI

doveva nascere a Latina.
Cominciò così la nostra avventura: la grande avven-
tura di Marco Pasquali Lasagni” (ed anche la tua).
“Decidemmo anche di dare un nome nuovo all’Isti-
tuto: non più “del Mezzogiorno d’Italia” come a
Reggio Calabria e a Messina, ma ICOT per allar-
gare i nostri orizzonti e per sottolineare già allora la
vocazione chirurgica della nuova ortopedia. 
Furono anni irripetibili. Ci proiettammo subito
verso un futuro molto ambizioso.
Cercai e trovai un’area di ben 100.000 metri qua-
drati e non la solita area utilizzata da tutte le Case
di Cura dell’epoca (“palazzina e giardino”). 

ICOT - Latina
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Demmo l’incarico di progettazione all’Arch.
Luigi Orestano che seppe tradurre in “gran-
dioso” quel nostro sogno che era solo “meravi-
glioso”. Presentammo al Comune un progetto
di 300 posti letto raddoppiabili a 600.
Chi avrebbe mai “pensato” seriamente allora
che dopo 35 anni l’ICOT avrebbe raggiunto
quasi 500 posti letto?”
Altri anni sono passati e l’ICOT ha conti-
nuato a crescere non solo come capacità ri-
cettiva ma anche come impegno
scientifico. Con la firma dell’Accordo con
“La Sapienza” Università di Roma altre spe-
cializzazioni si sono aggiunte alle nostre e
soprattutto tanti Professori, studenti e spe-
cializzandi riempiono il nostro Istituto por-
tando nuove idee, voglia di crescita e di
innovamento. 

Prof. Marco Pasquali Lasagni

L’amministrazione dell’ICOT negli anni ’70
guidata dal Rag. Mario Nicolino Matarazzo

Firma Accordo Università, settembre 2003
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Ed ora basta parole ed immergiamoci in quegli anni con le persone che ti hanno affiancato
in questa grande impresa.

con il Prof. Marco Pasquali Lasagni

Dott. Mario Del Popolo Dott. Renato Diotallevi Sig.ra Carla Sammito

Il Personale dell’ICOT di Latina negli anni ‘90
Dott. Ermanno Di Marsciano
Segretario Generale GIOMI

con la Sig. Rosa Delfino e la Sig. Ada Coccola

Sig.ra iris Beccari Faggiana



l 14 maggio 2003 viene inaugurato
a Latina il Gruppo Scultoreo “L’Acco-
glienza”. Ecco l’opera come viene de-
scritta dall’autore:
“L’Accoglienza, che già desideriamo nel
nostro quotidiano cercandola nel nostro
prossimo, tanto più la speriamo nell’ac-
costarci ad una struttura ospedaliera. E’
in questa circostanza che si fa più vivo lo
sperare che qualcuno ci venga incontro,
pronto a tenderci una mano, a sostegno
delle nostre angosce, delle nostre paure.
Qualcuno che si muova a compassione
per noi, proprio come fece il Buon Sama-
ritano: una persona qualunque, che soc-

corre e fa della sofferenza altrui motivo della propria
esistenza. Questo è quanto ho voluto raffigurare ed espri-
mere in queste mie sculture”.

con il Maestro Salvatore Bennardello
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Sin dai primi anni l’interesse scien-
tifico verso l’ortopedia è stata parte in-
tegrante dello spirito societario. Nel
1955 fu redatta la prima edizione di
“Acta Orthopaedica Italica”, rivista che
pubblicava i lavori scientifici dei nostri
medici e dei Congressi della SICOOP
(Società Italiana Chirurghi Ortopedici
dell’Ospedalità Privata) fondata nel
2001 dal Prof. Marco Pasquali Lasagni.

Oggi la rivista, diretta dal Dott. Cavaliere con la
preziosa collaborazione del Prof. Santoro,  pub-
blica, come tuo desiderio, i lavori scientifici più
rilevanti sia dei nostri medici che di chirurghi di
fama nazionale.
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el 1973 la Giomi, per tua volontà
e con l’appoggio del Prof.  Pasquali, comin-
cia ad allargare i propri orizzonti, mante-
nendosi sempre nell’ambito dell’ortopedia,
aprendo tre centri per la riabilitazione e la
fisiokinesiterapia per garantire un pieno e
veloce recupero funzionale ai propri pa-
zienti. 
Nasce così nel 1973 il Centro Static di La-
tina, cui seguono Reggio Calabria nel 1974
e Messina nel 1981.
Le allora Static hanno oggi cambiato ra-
gione sociale in Fisiosanisport.

Inaugurazione STATIC di Latina, 1973

La STATIC di Messina festeggia 25 anni di attività,
2006

Il FISIOSANISPORT di Reggio Calabria
festeggia 40 anni di attività, 2014
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el 1981 sei stato eletto Presidente
dell’AIOP Lazio. Successivamente, nel
2000 sei diventato Presidente dell’AIOP
Nazionale, carica rinnovata anche per il
triennio successivo. Nel tuo discorso di
insediamento hai ribadito: “la volontà
dell’AIOP affinché tutte le associate, ope-
rando all’interno di un sistema sanitario
pubblico, fossero sempre più attente ai bi-
sogni dei cittadini, dando risposte tempe-
stive ed altamente qualificate alle domande
di salute dei pazienti”. Hai sottolineato
l’offerta al SSN di prestazioni idonee ad eliminare le liste d’attesa senza oneri “aggiuntivi”
a carico del Fondo Sanitario”.
Nel 2003 hai costruito anche la nuova immagine associativa con la costituzione di  AIOP
Giovani: “Una delle innovazioni a cui tenevo di più era la creazione dell’AIOP Giovani.
Rigenerarci al nostro interno per capire meglio un mondo che si rinnova giorno dopo giorno.
Affrontare problematiche di prospettiva senza essere rinchiusi sempre nel recinto del quotidiano
o del breve periodo.
Affrontare “innovazioni”, filosofie border line, tematiche culturali…è questo il compito delle se-
zioni AIOP Giovani nell’interesse dell’Associazione. Il 2003 è stato l’anno dell’avvio”.

Elezione Presidenza Nazionale AIOP, 20 maggio 2000

con il Prof. Vito Bellini,
l’On. Vincenzo Saraceni,
l’On. Franco Splendori

con il Prof. Gabriele Pelissero Delegazione Olandese
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con l’On. Rosy Bindi con Pippo Baudo

con il Dott. G. Del Mare ed il Dott. Antonio Frova Stelle della Sanità

Consiglio Nazionale Milano
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el tuo discorso in occasione del 50° dell’Assemblea Generale AIOP, in qualità di
Componente del Comitato Esecutivo, hai esposto una brevissima riflessione sull’Associa-
zione “Noi oggi celebriamo la 50° Assemblea. In questi cinquant’anni ne abbiamo fatte tante
di importanti e meno importanti, belle o meno belle, ma io voglio andare alla 1° Assemblea,
quella del ’66, quando costituimmo l’Associazione. C’erano dei giovani, dei giovanissimi, c’ero
anche io, c’erano dei saggi, non voglio dire vecchi. In quel momento, che era più drammatico di
oggi per la nostra categoria, erano gli anni in cui finiva il sistema mutualistico. Si apriva un si-
stema che non si sapeva dove sarebbe andato, si parlava dell’assistenza ai Comuni, poi alle Re-
gioni, poi alla fiscalità, al Sistema Sanitario Nazionale. I nostri associati avevano allora una
divisione tremenda, una decina di associazioni a livello essenzialmente territoriale. Ci si rese
conto che la divisione e quel presupposto che ognuno volesse coltivare il proprio orticello non era
più possibile. Allora, con un gesto di umiltà, con un passo indietro di molti e con una volontà di
tutti, furono stretti i tempi e ci rivedemmo a Roma nel 1966 per fondare l’Associazione.
Già nel nome dicemmo spedalità privata perché pensavamo che la stagione delle case di Cura
- più alberghi che ospedali - doveva finire. Il passaggio era verso un’assistenza sanitaria vera
come spedalità.
Questo discorso dell’unità, dell’unicità della nostra categoria, è stato il cavallo forte in tutti
questi anni”.

50° Assemblea Generale AIOP, Venezia 2014
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egli anni ’90 il Gruppo comincia ad allargarsi con la costituzione, insieme al
Gruppo Paganini, della Società Mar della Plata e l’acquisizione di diverse Case di Cura
nel Lazio (Santa Famiglia a Roma, S. Anna – Policlinico Città di Pomezia, Clinica Parioli
a Roma, RSA Santa Lucia dei Fontanili a Roma) alcune delle quali direttamente gestite
da noi.
Con la  costituzione nel 2000 della CBH abbiamo acquisito importanti presenze ospe-
daliere anche in Puglia.
Dal 2002 partecipiamo con un’importante quota ad Eurosanità SpA. Questo ci ha per-
messo di entrare a far parte di alcune delle più prestigiose Case di Cura private romane,
quali il Quisisana, Villa Stuart ed il Policlinico Casilino.

Casa di Cura “Quisisana” - Roma
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L’ascesa del Gruppo GIOMI non si ferma e, sempre nel 2002, entra a far parte della
Società l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) con la Casa di Cura “Ulivella e
Glicini”. 
Scrive il Dott. Francesco Matera, Vice Direttore Generale del Gruppo GIOMI: “Era il
luglio 2002 quando il Dr. Emmanuel Miraglia mi informò della trattativa che stava portando
avanti per l'acquisizione di una struttura sanitaria, Ulivella e Glicini, a Firenze e mi chiese
la disponibilità a collaborare in questo nuovo progetto di espansione del Gruppo. Da parte mia
gli diedi la  piena disponibilità e impegno, ma va riconosciuta al Presidente la sua lungimiranza
nel portare a termine  la trattativa bruciando sul tempo altri importanti Gruppi Nazionali ed

Europei. In questo si
può riassumere una
delle qualità del Dr.
Emmanuel Miraglia,
nel prendere le deci-
sioni in tempi brevi
con oculatezza ed
estrema saggezza al
fine di rendere sempre
più solido il Gruppo.
Quella di Firenze è
un’importante opera-
zione che il Dr. Em-
manuel ha messo in
campo per fare del
Gruppo Giomi una re-

altà sempre più affermata a livello Nazionale, intuendo già allora lo scenario che oggi è sotto
gli occhi di tutti:  la necessità di avere strutture sanitarie, operanti in sinergia con il SSN, unite
tra loro per poter così sopperire, creando economia di scala, alle eventuali sofferenze che potreb-
bero colpire il nostro settore di attività. Ebbene possiamo dire che l'intuizione è stata vincente
e che il 2002, l'IFCA, Firenze sono state una delle pietre miliari che il Dr. Miraglia ha posi-
zionato nel Gruppo GIOMI”.

Centro Cyberknife, IFCA – Firenze
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el luglio del 2003 il
tuo animo imprenditoriale ti
ha catapultato in una nuova
avventura con l’attuazione
delle sperimentazioni gestio-
nali miste Pubblico/Privato:
viene infatti stipulato un ac-
cordo con la ULSS di Bel-
luno per la gestione mista
dell’Ospedale di Cortina
“Codivilla Putti”. L’Istituto
Codivilla Putti rappresenta
sicuramente in Italia un cen-
tro di riferimento per la cura
delle infezioni osteoarticolari
ed anche un centro di grandissima esperienza nel trattamento dei traumi da sport invernali.
L’obiettivo  del  progetto  di  sperimentazione  della  società mista pubblico-privato è di

migliorare ed implementare la cura
dell’osteomielite e delle infezioni
ossee ed  allo  stesso  tempo  di po-
tenziare l’attività chirurgica ortope-
dica, creando anche un  “Centro di
Traumatologia Sportiva”.

Padiglione Codivilla

con Massimo e l’Ing. Alberto Vielmo
Inizio sperimentazione Pubblico/Privata
dell’Istituto “Codivilla Putti” di Cortina
ULSS Belluno - GIOMI SpA, 2003
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el frattempo il Gruppo al-
larga i propri orizzonti con la nascita
della GIOMI RSA per la gestione
delle Residenze Sanitarie Assisten-
ziali. Una catena di acquisizioni ini-
ziata nel 2000 nel Lazio con la RSA
“Madonna del Rosario” di Civitavec-
chia fino ad arrivare in Italia a ben 7
Strutture ed a varcare i confini giun-
gendo in Germania a partire dal
2012. Anche qui di strada ne ab-
biamo fatta e, con l’acquisizione della
RSA “Lore-Lipschitz-Haus” a Ber-
lino nel 2014, siamo ormai presenti
nel territorio tedesco con ben cinque
strutture di altissimo livello e molto
ben apprezzate dagli utenti.

“Haus St. Georg” - Bucholz, Germania
con Massimo, Lorenzo e Fabio

“RSA Viterbo” con Massimo, Sandro e Fabio
e il Dott. Titti Licandro, Direttore Amministrativo
RSA “Viterbo” - Viterbo
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Civitavecchia, “Melodie in Giardino” con Fabio
e l’Avv. Rosalba Padroni, Direttore Amministrativo RSA
“Madonna del Rosario” - Civitavecchia



el 2010 il Gruppo GIOMI
acquisisce a Messina la Casa di
Cura "Cappellani".
Nel giro di pochi mesi l’hai risa-
nata e quindi inserita subito al-
l’interno dei processi organizzativi
del Gruppo.
Questa acquisizione ha permesso
al Gruppo GIOMI di essere mag-
giormente presente nella città di
Messina potendo quindi sognare
un futuro … diverso!

Casa di Cura “Cappellani Giomi” - Messina

Casa di Cura Cappellani Giomi - Messina
con il Dott. Beniamino Sirna - Direttore Amministrativo, Luca Valerio,
Dott. Giovanni De Tuzza, Fabio, Massimo, Sig.ra Nuccia Quartuccio

ed il Dott. Attilio Bello
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el 2014 l’Ospedale Classifi-
cato “Cristo Re” di Roma entra a far
parte del Gruppo GIOMI grazie alla
tua caparbietà, al tuo essere impren-
ditore illuminato che hanno consen-
tito, dopo ben 30 mesi di attività
frenetica, di aggiungere questa im-
portante e bellissima realtà al nostro
interno.
Anche questa è una sfida: rilanciare
questa Struttura ai livelli più alti
nelle varie specialità presenti.
Questa sfida è particolare perché hai
voluto dimostrare come può nascere
un nuovo modello di sanità religiosa in cui possano coesistere i due mondi (laico e reli-
gioso) mantenendo sempre all’interno della struttura uno spirito cristiano.

Ospedale Classificato “Cristo Re” - Roma

Firma Concordato Preventivo “Cristo Re”
con Madre M. Virginia La Maida e Suor M. Tommasina Martino

Roma, giugno 2012
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el corso degli anni ti sono state
attribuite importanti onorificenze. La
città di Reggio Calabria ti ha conferito
il “San Giorgino d’Oro” ed il 14 giugno
del 2012 la Città di Latina ti ha voluto
conferire la “cittadinanza onoraria”: “Il
Dott. Emmanuel Miraglia si è particolar-
mente distinto negli anni nel settore del-
l'assistenza sanitaria privata operando
con grande competenza, elevata professio-
nalità e profonda dedizione che gli hanno
consentito di raggiungere i più alti tra-
guardi professionali. Il Dott. Emmanuel
Miraglia è legato alla città di Latina da
un particolare rapporto
sin dal 1967, quando
ha avviato l'iter per la
realizzazione dell'Isti-
tuto Chirurgico Orto-
pedico Traumatologico
(I.C.O.T) divenuto
ben presto polo di attra-
zione sanitaria non solo
per Latina e per il
Lazio, con oltre 10.000
pazienti che ogni anno
vi si rivolgono per il ri-
covero, fino a diventare
punto di riferimento per centinaia di stu-
denti, italiani e stranieri, come centro di
ricerca che ospita la sede decentrata della
1^ Facoltà di Medicina e Chirurgia del-

San Giorgino d’Oro
Reggio Calabria
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l'Università La Sapienza di
Roma.
Il Dott. Emmanuel Mira-
glia, Direttore Generale e
Amministratore Delegato
dell'I.C.O.T Gruppo Giomi
fino al 2010 ed ora Presi-
dente del Gruppo, da oltre
quarant'anni rende alla col-
lettività un servizio di
enorme rilievo, con grande
beneficio e ritorno per l'im-
magine della città. Negli
anni, quindi, il Dott. Mira-
glia ha favorito il processo di
rinnovamento e sviluppo della sanità pontina, creando nuove prospettive lavorative non-
ché di studio e ricerca.

Considerati, quindi, l'affetto e
la fedeltà dimostrate dal Dott.
Miraglia negli anni a questo
territorio nonché il prezioso
contributo di conoscenza e com-
petenza rilevanti per la Comu-
nità cittadina, per l'apporto
dato nel campo delle scienze,
del lavoro e dell'istruzione, il
Consiglio comunale di Latina
ha deciso di conferire la "Citta-
dinanza onoraria" al Dott.
Emmanuel Miraglia”.

Cittadinanza Onoraria Città di Latina

Cittadinanza Onoraria Città di Latina
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S empre lo spirito di voler premiare la
cultura e l’impegno ti hanno spinto ad isti-
tuire, nel 1990, le Borse di Studio oggi intito-
late alla memoria del Prof. Marco Pasquali
Lasagni che quest’anno hanno raggiunto la
XXV Edizione. In tutte queste Edizioni sono
state distribuite circa 4.000 Borse di Studio.
Una grande attenzione verso i tuoi dipendenti
ti ha portato anche a “festeggiare” i 25 anni
di servizio di ognuno di loro e a   voler essere
loro vicino nel giorno del compleanno con un
tuo augurio. Il primo festeggiato, il 1° aprile,
è sempre il Rag. Mario Nicolino Matarazzo,
presenza storica all’ICOT di Latina.

Messina, Borse di Studio 2006
Mariella Trombetta, Coordinatrice Terapisti FKT - IOMI

Reggio Calabria; 25° Anno di Servizio

La consegna del regalo
di compleanno
al Rag. Mario Nicolino Matarazzo
Vice Direttore Amministrativo
ICOT Latina
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Firenze, Borse di Studio 2012
con Massimo ed il Dott. Francesco Matera



Tante sono le associazioni che hai
voluto creare per dare sempre di più
uno spirito familiare al nostro
Gruppo. 
Il 31 marzo 2004 è stata costituita
l’Associazione “ADAGIO”, l’Asso-
ciazione Dipendenti Anziani
Giomi, ed ogni anno, in occasione
delle cerimonie delle Borse di Stu-
dio, ai nuovi pensionati viene data
la loro tessera personalizzata perché
continuino a sentirsi sempre parte
della nostra grande famiglia.

el 2004 hai costituito
l’"A.CI.GIO" (Associazione Ciclistica
Giomi) con lo scopo di promuovere ini-
ziative a carattere sportivo-culturale tra
i dipendenti dell'ICOT appassionati
della bicicletta, poi allargata anche alle
altre Strutture,  perseguendo la filosofia
“mens sana in corpore sano”. 

Costituzione Associazione “ADAGIO”, Roma, 31 marzo 2004
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I ciclisti dell’ICOT



M a anche all’attività ricreativa culturale hai dato il tuo appoggio, sostenendo
ed applaudendo il Gruppo Teatrale GIOMI “Il Ciliegio del Prete” di Reggio Calabria e
premiando con affetto i vincitori del concorso “Poesia in Corsia” durante l’evento “Prosa
d’Autunno”.
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Ti ringraziamo per essere riuscito a trasformare
una piccola azienda in una grande ed importante
impresa nazionale.
Hai saputo realizzare i sogni di tutti quanti noi tra-

sformandoli in una splendida realtà sem-
pre tesa al futuro in nuove ed

esaltanti iniziative.
Abbiamo sempre apprez-
zato il modo con il quale
hai sviluppato il Gruppo
che negli anni è diventato
un vero e proprio “stile del

Gruppo Giomi” basato su ca-
pacità, lungimiranza, pacatezza,

umiltà, sacrificio, amore: tutti elementi in-
dispensabili che ci hanno portato ad essere quello
che oggi siamo.

Grazie
Il Consiglio di Amministrazione
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Galleria Fotografica

Ed ora continuiamo a ricordare insieme la
storia del Gruppo Giomi partendo dalla sua
nascita ...
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Inaugurazione IOMI Reggio Calabria, 1951

Inaugurazione IOMI Reggio Calabria, 1951
Visita del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi con il Prof. Franco Faggiana
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IOMI Reggio Calabria, anni ‘50
Prof. Luigi Emanuele con Monsignor Ferro

IOMI Reggio Calabria
Natale anni ’50

IOMI Reggio Calabria
La “storica” Infermiera
Giuseppina Mazzatosta

IOMI Reggio Calabria, anni ‘50
Prof. Luigi Emanuele e Dott. Peppino Caminiti

con Monsignor Ferro
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Inaugurazione IOMI Messina, 1956



35

IOMI Messina anni ’60     
Sig.na Cama e Sig.na Rando

ICOT Latina, Medici anni ‘70
Tra gli altri Dott. Diotallevi, Dott. Fazio, Dott. Busetto

Il Personale, IOMI Messina anni ’70
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STATIC Latina, anni ’80 
con Mimma Frascati, Lilia Miceli e Ilda Porcelli

Prof. Luciano Novellino
Direttore Istituto “Franco Faggiana”
Reggio Calabria, 1976-1996
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Reggio Calabria, 1995
Inaugurazione busto “Prof. Franco Faggiana” 
con il Prof. Novellino, il Prof. Pasquali, la Sig.ra Faggiana

Messina, con Angela Cama e Katia Agresti 

Reggio Calabria, 1995
Inaugurazione busto “Prof. Franco Faggiana”

La Sig.ra Faggiana e la Sig.na Lo Giudice 
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con la Dott.ssa Santina Brancati

25° ICOT, 1996
con il Rag. Mario Nicolino

Matarazzo ed il Prof. Pasquali
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Anniversario Sig.na Rosa Delfino, 1992
Sede Via Fabio Massimo, Roma

VI Edizione Borse di Studio
Reggio Calabria, 1996

Festeggiamenti presso la Sede di Via Fabio Massimo
Roma, 1998
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25° STATIC Reggio Calabria, 1999
con Mimma Frascati

25° STATIC Reggio Calabria, 1999
con Santina Brancati

Istituto “Franco Faggiana”
Donazione Biblioteca Prof. Novellino - Reggio Calabria, 1999
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Latina 2001, Scudetto della Roma
con Massimo, Dott. Matera e Rag. Matarazzo

50° Reggio  Calabria, 2001

Reggio Calabria, Borse di Studio
con il Prof. Pasquali e la Sig.na Lo Giudice
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STATIC Messina, Natale 2002

Civitavecchia, 2004
Donazione battello Università di Civitavecchia con Dott. Coronato, Fabio,
Avv. Enrico Padroni, Avv. Rosalba Padroni, Sandro, Dott. Agatino Licandro

Latina, con Carla Sammito
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con Susanna Agnelli e Renato Schifani

con Alfio Spadaro, Pippo Baudo e Carmen Lasorella

AIOP - Stelle della Sanità, 2004
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con Eugenio Scalfari e Alfio Spadaro con Pippo Baudo, Walter Veltroni,
Rita Levi Montalcini, Alfio Spadaro

e Gilberto Evangelisti

con Barbara e Serena Ensoli con Livia Azzariti e Alfio Spadaro

AIOP - Stelle della Sanità, 2004
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25° STATIC Messina, 2006
con Lilia Miceli

25° STATIC Messina, 2006
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con Maria Pia Scalabrino

50° Messina, 2006

con  Francesco Chichi, Nuccia Quartuccio,
Davide De Tuzza

con il Dott. Alfio Spadaro ed il Dott. Vincenzo
Tedesco - Direttore Istituto “Franco Scalabrino”
dal 1979 al 1990

con Antonella Santangelo, Luigina Iusi ed il Dott. Giuseppe Miloro



50° Messina, 2006

Dott. Giovanni De Tuzza e Dott. Antonino Puliafito,
Direttore Sanitario IOMI Messina

con il Dott. Giancarlo Gemelli Dott. Angelo Boumis, Direttore Sanitario ICOT Latina

con Il Prof. Pasquali ed il Dott. Matera
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Roma, Natale 2007
con Antonella Santangelo, Cristina Novellino,
Dott. Francesco Matera

Roma, Natale 2007
Ada Cocola, Rosella Sinigaglia, Rosa Delfino

Inaugurazione Sala Colombani - Cortina 2006
Massimo, Dott.ssa Maria Lucia Cella De Dan - Direttore Amministrativo

Istituto “Codivilla Putti”, Ing. Alberto Vielmo
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Festa S. Anna -  Pomezia, 2008
con Assunta Urbano e Davide De Tuzza

Annamaria Andreoli, Assunta Urbano
e Maura Cappelli

Festa S. Anna -  Pomezia, 2008
con Maura Cappelli

Festa S. Anna -  Pomezia, 2008
Stefania, Gaetano, Gabriella, Massimo e Maria Ester
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Civitavecchia, “Melodie in Giardino “
con Titti Licandro, Rosalba Padroni e Fabio

Roma, Natale 2009
Dott. Alessandro Lieggio - Dirigente Giomi,

Avv. Ferretti e Maria Dolores

Cortina, 2008 - Firma Accordi Parasociali
con l’Ing. Alberto Vielmo, Direttore Generale ULSS Belluno
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Roma, Natale 2009
con Erino Montanari

Roma, Natale 2009
Cristina Novellino, Francesca Genga, Manuela
Mosca, Francesco Chichi, Goliana Alampi,
Teresa D’Alessio, Antonella Papandrea

Roma, Natale 2009
Rosella Sinigaglia, Rosa Delfino,

Nazzarena Neri

Roma, Natale 2009
con Massimo e Stefania
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Borse di Studio Firenze, 2009
con il Personale IFCA

Cortina, Natale 2010

Borse di Studio Firenze, 2010
con la Dott.ssa Maria Antonietta Diaferia e Sandro
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Firma Concordato Preventivo “Cristo Re”
con Madre M. Virginia La Maida
e Suor M. Tommasina Martino
Roma, giugno 2012

Dott.ssa Viviana Pasquini,
Direttore Sanitario IFCA Firenze

e Dott. Francesco Matera

Personale IFCA 
Firenze, 2012
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Personale S. Anna Policlinico Città di Pomezia
Pomezia, 2012

Personale Casa di Cura Cappellani Giomi
Messina, 2012

Personale Clinica Parioli 
Roma, 2012
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50° Dott.ssa Santina Brancati
Reggio Calabria, 2013

“Prosa d’Autunno” 
con Luca Valerio ed il Dott. Domenico Genovese    
Reggio Calabria 2012

Borse di Studio Firenze, 2013
con Sandro, Massimo, Maria Dolores, Maria Ester

ed il Dott. Francesco Matera
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Firenze Natale 2013
con Massimo ed il Dott. Francesco Matera

Manifestazione dopo Accreditamento Definitivo
Cristo Re, 27 novembre 2014

V Forum dello Stretto, 
Dott. Cavaliere - Direttore degli Istituti IOMI RC e IOMI ME,

Prof. Ribas, Prof. Giulio Santoro
Messina, 2013

con il Dott. Domenico D’Agostino, Direttore
Sanitario Istituto “Franco Faggiana” - RC
e la Dott.ssa Santina Brancati
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...ancora auguri Presidente!



anni di attività

Dott. EMMANUEL MIRAGLIA



2 gennaio 1965

Inizia la
grande avventura!


