




GRUPPO GIOMI
Pionieri nella Sanità 

dal 1949





A celebrazione della nostra storia, queste pagine 
vogliono essere un ringraziamento per tutti Voi,  
che con la Vostra passione e le Vostre competenze,  
avete reso possibile la realizzazione del mio Sogno, 
quello di un Gruppo sempre pronto a guardare 
avanti, ad abbracciare tutte le sfide del Futuro.
Ma vuole anche essere un ringraziamento agli oltre  
30.000 collaboratori che nel corso di questi 70 anni 
hanno contribuito a fare “grande” il Gruppo Giomi.
Con affetto e stima, 
   Emmanuel Miraglia
Roma, Marzo 2022
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Città del Messico, ottobre 1968. Finale olimpica del 
salto in alto. Sono gli istanti che precedono il ten-
tativo che vale l’oro. In un punto imprecisato del 
campo un giovanotto alto, magro e con ai piedi due 
scarpe di paia diverse, inizia a fare una cosa che 
agli occhi di tutti, in quel momento, non ha alcun 
senso. Sembra come una specie di danza, ma danza 
non è la definizione corretta. Lo stadio ci mette un 
po’, poi alla fine lo intercetta e in un attimo è il si-

lenzio assoluto. Ancora due, tre 
oscillazioni, poi un gesto che 
somiglia a uno strappo, e infine 
la partenza. Quello che succede 
dopo, è l’inizio del mondo come 
lo conosciamo adesso.

Un mondo in cui nella finale 
olimpica del salto in alto un 
atleta prende la rincorsa, parte, 
e quando è a tanto così dall’a-
sta che deve saltare, quando 
è a tanto così dallo stacco da 
terra, si volta di spalle e spinge 
con tutta la forza che può. Ma 
questo lo sappiamo adesso. 

Perché prima di quell’ottobre 1968, prima di quelle 
olimpiadi, prima di Città del Messico e di quel gio-
vanotto con le scarpe spaiate, il mondo non pre-
vedeva nessuna torsione. Nessun salto di spalle. 
Nessuna variante possibile alla rassicurante con-
suetudine dell’esperienza collettiva. Si saltava 
dritto per dritto, e fine della storia.

PREFAZIONE

Storia di un  
contro-movimento

Stadio Olimpico di Città del Messico.
perché anche 
quella di 
giomi, a 
guardarla dalla 
prospettiva 
corretta, è a 
modo suo la 
storia riuscita 
di un contro-
movimento. 
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Quello di prima, era il mondo senza Dick Fosbury: 
l’atleta americano che in quella finale olimpica, 
semplicemente voltando le spalle alla ragione, s’in-
caricò di riscrivere da solo le regole dell’atletica 
leggera.

 

Insomma, per osservare la storia del Gruppo Giomi 
come meriterebbe d’essere osservata, servirebbe 
provare a ripercorre la genesi dello stile Fosbury: 
seguire a ritroso la matrice di quella rivoluzione, 
cogliere l’origine di quel gesto apparentemente 
illogico e proiettare tutto nella storia della Sanità 
privata italiana. Perché anche quella di Giomi, a 
guardarla dalla prospettiva corretta, è a modo suo 
la storia riuscita di un contro-movimento. 

Per accedere a questa chiave di lettura è però in-
dispensabile fare un passo indietro e tornare per 
un momento al 4 dicembre del 1949, cioè al Giorno 
Zero della storia di questo Gruppo. E da quella po-
sizione, uno dopo l’altro, provare a riconoscere tutti 
i segni dello “strappo” che si sarebbe prodotto di lì 
a poco.

Perché è così che funzionano gli ingranaggi 
che regolano la Storia: un attimo prima 
niente, l’istante dopo il movimento che 
cambia ogni cosa. La torsione del senso 
comune. Lo strappo definitivo e irrimediabile 
all’ordine naturale del mondo. Cercare di 
comprendere la storia del Gruppo Giomi, vuol 
dire prima di tutto cercare di comprendere 
i meccanismi che regolano certi scatti 
nell’evoluzione umana. Significa rinunciare 
a un punto d’osservazione qualsiasi e fare  
a meno della pretesa (assurda) che tutto, 
nella vita, si possa spiegare con la logica.
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Il primo, riguarda il fare impresa. Perché già dire 
fare impresa, nell’Italia del ‘49, rimandava a uno 
schema consolidato, perfino elementare, tanto era 
radicato nella coscienza comune. Dicevi "fare im-
presa" e quello che intendevi erano aziende che 
dal Nord muovevano al Sud replicando modelli di 

business ovunque vi fosse 
terreno fertile. Con Giomi 
è avvenuto esattamente il 
contrario. Di colpo lo Stiva-
le andava attraversato in 
direzione opposta e l’Italia 
dell’imprenditoria illuminata, 
immaginata una volta tanto 
a testa in giù. È dal Sud più 
autentico, infatti, che nel 
‘49 ha inizio questa ascesa. 
Che origina questa tensione 

evolutiva che diventerà poi istinto, orienterà visio-
ni e detterà scelte per le tre generazioni a venire. 
Ecco, se cercavate il contro-movimento originale, il 
primo, quello che ha aperto la strada a tutti gli altri, 
lo avete appena trovato.

Poi c’è la struttura scelta per foderare questa idea 
d’impresa. Un modello che nella Sanità nessuno 
aveva non solo mai visto, ma neanche mai immagi-
nato, prima di allora. Un modello in cui il meglio del 
settore pubblico era esaltato all’interno di un’orga-
nizzazione che solo il privato avrebbe potuto ga-
rantire. Ed eccola, allora, semplificata al massimo, 
la seconda scintilla su cui si fonda il Gruppo Giomi: 
concepire fin dal principio uno schema votato 
all’efficienza, declinando in ogni variante possibile 
non dieci, non cinque, non due, ma un solo elemen-
to: il valore dell’offerta assistenziale.

Non c’è valore, nella Sanità come altrove, dove non 
c’è spazio per l’umanità. Così arriviamo al terzo e 
ultimo “strappo” che fa di tutta questa storia un gi-
gantesco inno all’istinto di chi c’era quel 4 dicem-
bre e al talento delle persone che hanno saputo 
prendersene cura. Solo istinto e talento possono 
infatti sostenerti in una convinzione tanto sempli-
ce e fortunata, quanto singolare e controintuitiva: 

e l’italia 
dell’imprenditoria 
illuminata, 
immaginata  
una volta tanto  
a testa in giù.



Reparto di Diagnostica per Immagini IOMI Reggio Calabria
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accrescere il valore dell’assistenza offerta miglio-
rando, prima di tutto il resto, le condizioni di lavoro 
e di vita di chi, quell’assistenza, materialmente e 
fisicamente la incarna, ovvero il personale sani-

tario. Così arriviamo al principio 
di umanizzazione dell’assistenza 
che in Giomi comincia dalla sele-
zione del Personale, alle Borse di 
Studio per i figli dei collaboratori, 
ai riconoscimenti e ai primissimi 
contratti di esclusività che legava-
no i medici alle Strutture private. 
Un’autentica follia per l’epoca in 
cui venivano proposti. Ma ve lo 
abbiamo detto, fin dal principio, 

se vi va di provare a comprendere questa storia ‒
non di leggere, di provare a comprendere ‒ lasciate 
che sia l’istinto a guidarvi.

ma non c’è 
valore, nella 
sanità come 
altrove, dove 
non c’è spazio 
per l’umanità.

Il libro che avete tra le mani non è soltanto 
un’edizione che celebra i primi Settant’anni 
della storia del Gruppo Giomi, è anche una 
guida per riconoscere i più impercettibili 
spostamenti sull’asse della logica che ne 
sono stati l’innesco. Solo così è possibile 
unire tutti i punti e seguire il racconto  
per parole e immagini di chi quella storia 
l’ha vissuta e di chi ha contribuito a scriverla 
o la sta ancora scrivendo.



per osservare  
la storia del gruppo 
giomi servirebbe 
ripercorre la genesi 
dello stile fosbury, 
seguire la matrice  
di quella rivoluzione, 
cogliere l’origine 
di quel gesto 
apparentemente 
illogico e proiettare 
tutto nella storia 
della sanità privata 
italiana.
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Il racconto di 
Emmanuel Miraglia

Una storia iniziata a Reggio Calabria tra le mace-
rie del secondo conflitto mondiale, in una città che 
ancora non si era ripresa dal terremoto del 1908 e 

poi flagellata dalla peggiore alluvione 
del secolo.
Hanno ambizioni e competenze diver-
se, ma quella mattina del 4 dicembre 
1949 si ritrovano tutti insieme nello 
studio del notaio Diego De Tommasi. 
Sono in cinque, la delega del sesto 
in una borsa, portano nell’animo la 
voglia di fare qualcosa per la loro terra 
e di dimostrare che c’è modo di fare 
impresa anche laggiù, in quella terra 
martoriata alla fine dello Stivale.

“A guidare la cordata in cui c’era anche 
mio padre Domenico – ricorda il Presi-

dente di Giomi, Emmanuel Miraglia – c’era Franco 
Faggiana, un accademico che aveva fatto la guerra 
da volontario ma che aveva conservato il suo spirito 

INTRODUZIONE

È una storia di radici e di sogni. Di amore.  
Un romanzo scritto con la grafia degli uomini 
di un tempo, quelli nati tra gli stenti, cresciuti 
sotto i bombardamenti e diventati grandi dopo 
la guerra. Parli di Giomi e ce l’hai qui, sotto  
gli occhi, l’epopea di quel pugno di visionari,  
in tasca la passione per la medicina e nel cuore 
l’inquietudine dei conquistatori.

[...] portano 
nell’animo la 
voglia di fare 
qualcosa per la 
loro terra e di 
dimostrare che 
c’è modo di fare 
impresa anche 
laggiù. 
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Dott. Emmanuel 
Miraglia
Presidente del Gruppo Giomi

di libertà e indipendenza. Nel momento in cui si 
rende conto che a Roma, nel mondo universitario, 
non ha possibilità di coltivare i suoi sogni, decide 
di lanciarsi in un’avventura pazzesca. Chiama a 
raccolta i suoi collaboratori e torna nella terra di 
nessuno. Era un gesto di sfida, certo, ma anche 
di lungimiranza. E soprattutto di amore verso un 
territorio in ginocchio, affamato, devastato dalla 
guerra, dal terremoto e dall’alluvione”. 
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È una sfida tutta in salita, ma sono gli anni della 
ricostruzione. C’è fermento, voglia di fare.
“La Rai aveva portato avanti per mesi una cam-
pagna di solidarietà per gli alluvionati della Ca-
labria e addirittura il governo aveva previsto una 
addizionale per aiutare quella gente. Era questo 
un contesto di grande fervore: Faggiana e i suoi 
non avevano bisogno di molto poiché all’epoca 
l’ortopedia era ancora povera, non c’erano grandi 
attrezzature, non erano necessari grandi mezzi. E 
soprattutto c’era una concreta possibilità di cresci-
ta, la prospettiva di creare qualcosa di importante 
nel panorama nazionale. Trovarono presso un’Ope-
ra Pia alcuni locali che erano stati appena resi liberi 
dagli sfollati dei bombardamenti e si lanciarono in 
questa impresa folle e straordinaria”.

I soci fondatori però hanno mentalità e ambizioni 
troppo diverse tra loro. Già dopo pochi mesi non 
sono più in sintonia. Le cose si complicano e passa 
addirittura un anno e mezzo prima che si possa ac-
cogliere il primo ricovero. È il 13 giugno del 1951, il 
dado è tratto. All’inaugurazione partecipa il Presi-
dente della Repubblica Luigi Einaudi.

Il Professor Franco Faggiana con il Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi all'inaugurazione del 1951.
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“Alcuni soci lasciarono; il Professor Faggiana allora 
pregò mio padre, Domenico Miraglia, di aumentare 
la sua presenza in società in maniera consistente, 
perché lo riteneva una persona dotata di grande 
equilibrio, forse perché fuori da questo tipo di at-
tività. Furono altresì coinvolti i Primari di Reggio 
Calabria e di Messina, i Professori Marco Pasquali 
Lasagni, Luigi Emanuele e Franco Scalabrino. 

Mio padre non si occupava e non si occupò mai 
della Giomi. Il ministro Fanfani, che poi divenne 
più volte Presidente del Consiglio, lo nominò Diret-
tore Generale del Ministero dell’Agricoltura con lo 
scopo preciso di smantellare l’Alto Commissariato 
dell’Alimentazione, perché erano ormai trascorsi 
cinque anni dalla fine della guerra e bisognava 
tornare alla normalità. Chiaro che avesse cose più 
importanti da seguire”.

Ma al Professor Faggiana tanto bastava per mol-
tiplicare comunque sforzi e obiettivi. “All’interno 
dell’Istituto ortopedico creò un centro per la cura 
della poliomielite, l’unico nel meridione. L’Istituto 
ebbe subito un grande successo tanto che, subito 
dopo, lo gemellò con un'altra Struttura al di là dello 
Stretto, a Messina, sul Lago di Ganzirri”.

Monsignor Ferro, arcivescovo di Reggio Calabria, con il Professor Luigi 
Emanuele ed il Dottor Peppino Caminiti.
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Faggiana svolgeva un doppio ruolo: era il Direttore 
Scientifico dell’Istituto ma soprattutto il Direttore 
Generale della Giomi. Aveva buoni rapporti col 
mondo accademico, con il mondo militare e poli-
tico. E aveva buoni rapporti anche con il successi-
vo Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, 
e con sua moglie Carla che era Presidente della 

Croce Rossa. Anzi, qualche tempo 
dopo fu chiamato a dirigere il primo 
ospedale della Croce Rossa Italiana, 
vicino Roma, a Colleferro. Comunque 
non lasciò l’attività della Giomi. Tutti i 
fine settimana rientrava a Reggio Ca-
labria e a Messina per lavorare con i 
suoi allievi. 

Quando Faggiana morì, molto presto, 
a 52 anni, la Croce Rossa chiamò il 
suo miglior allievo, Marco Pasquali La-
sagni. Era il 1963. Per la Giomi fu più 
complicato perché all’improvviso, in 
un colpo solo, vennero meno il Diret-
tore Sanitario e il Direttore Generale. 

“Alla fine del ’64 – ricorda il Presidente – mi venne 
chiesto di lasciare l’attività che stavo seguendo 
dopo la laurea per occuparmi della Giomi. A dirla 
tutta, non la ritenevo una cosa proiettata nel futuro, 
pensavo fosse transitoria, mi avrebbe permesso di 

Alla fine 
del ’64 mi 
venne chiesto 
di lasciare 
l’attività che 
stavo seguendo 
dopo la laurea 
per occuparmi 
della giomi.

Il Presidente del Consiglio Giovanni Gronchi e la moglie Donna Carla 
alle Olimpiadi di Roma del 1960.
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seguire anche altri progetti. E così nel gennaio del 
1965 arrivai a Villa San Giovanni con il treno e mi 
presentai ai medici dell’Istituto di Reggio Calabria 
e poi a quelli di Messina, ai direttori di banca, ai 
direttori degli enti mutualistici. 

Tutti avevano trenta, quarant’anni più  
di me, io avevo 25 anni, però ricoprivo una 
carica importante per il nostro Gruppo  
che era quella di Direttore Generale”.

Il Prof. Marco Pasquali Lasagni con il Dottor Emmanuel Miraglia nel 1986.
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Il problema più urgente da affrontare era quello 
organizzativo, la crescita veloce dell’azienda stava 
minando i rapporti all’interno. Non c’era omoge-
neità, capitava che gli assistenti talvolta venisse-
ro pagati più dei primari. Insomma, i medici non 
erano per niente soddisfatti di come stavano an-
dando le cose. “Dovetti subito cercare di ricreare 
un rapporto sereno, fin da allora è stato un mio pre-
ciso impegno ed anche una forza di tutta la Giomi. 
Solo se i medici sono soddisfatti e riescono a re-
alizzarsi, le Strutture sanitarie riescono ad andare 

avanti. Allora non esisteva un contrat-
to di lavoro e noi lo predisponemmo: 
segnò l’inizio di un nuovo rapporto 
con il Personale. Fu un contratto in-
novativo, negli anni successivi venne 
adottato anche da altre Case di Cura 
che stavano nascendo al nord. Cream-
mo perfino una cassa di previdenza. 
Prevedevamo non solo le qualifiche e 
le progressioni di carriera, ma anche 
incentivazioni e premi di produzione, 

qualcosa di straordinario per quell’epoca, in cui i 
medici delle Case di Cura per lo più erano medici 
ospedalieri che andavano a completare il loro 
lavoro negli istituti privati. Le nostre due Case di 
Cura erano invece dei veri e propri ospedali”. 

[...] le nostre 
due case di cura 
erano invece 
dei veri e propri 
ospedali”. 
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Passarono solo pochi mesi quando morì anche  
Domenico Miraglia. 

“Mio padre se ne andò che era ancora giovane, 
lasciò una famiglia molto numerosa con figli 
ancora bambini e forse fu quella la scintilla. 
Cominciai ad innamorarmi del mio lavoro, 
capii che si poteva crescere, crescere tanto. 
Un ragazzo a 25 anni sogna sempre in 
grande. Lo Stretto di Messina iniziava a non 
bastarmi più. Ritenni che la Giomi dovesse 
allargare i suoi orizzonti. Invitai il Professor 
Pasquali, che era nell’ospedale della Croce 
Rossa, a tornare alla Giomi e iniziare con 
me un'avventura nuova, cioè creare una 
Struttura come non se ne erano ancora mai 
viste, più moderna, più funzionale e andarla 
a realizzare vicino Roma.

Gr. Uff. Dott. Domenico Miraglia con la moglie Giuseppina Montanari Cortis.
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Pensavamo a Viterbo, perché aveva più abitan-
ti, ma poi mi convinsi che - sebbene più piccola 
- Latina fosse la città giusta per noi perché aveva 
delle prospettive di crescita molto più interessanti. 
Nel giro di tre anni riuscimmo ad individuare l’area, 
a predisporre il progetto e a realizzarlo, a inaugura-
re e a riempire questa Struttura fortemente innova-
tiva per quell’epoca. Parliamo di un’area di 100mila 
metri quadrati, con una decina di edifici, di cui tre 
ospitavano una cinquantina di alloggi per i nostri 
dipendenti. Era una Struttura capace di ospitare 
300 posti letto per acuti e 200 per la riabilitazione 
e la degenza dei minori a carico del Ministero della 
Salute. Mettemmo anche un eliporto. Realizzammo 
qualcosa che prevedeva per questi ragazzi aule 
scolastiche e laboratori”. 

Ma la sfida più grande riguardava l’organizzazione 
del Pronto Soccorso. Ricordava un po’ le caserme 
dei Vigili del Fuoco, con il Personale che, in caso 
di allarme, scattava fuori dagli alloggi e saltava sui 
mezzi di pronto intervento. “Pasquali aveva pre-
parato i suoi collaboratori in modo tale che, per le 
emergenze, in quindici minuti medici, tecnici e in-
fermieri lasciassero i loro alloggi nelle palazzine e 
fossero pronti in sala operatoria, in grado di affron-

L'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico (ICOT) di Latina, inaugurato nel 1971.
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tare qualsiasi emergenza. Una cosa che allora non 
esisteva in tutta Italia e, forse, neanche oggi”.
Anche qui, grande attenzione alla professionalità, 
e alle legittime aspirazioni del Personale. 

Organizzammo una serie di convegni, di semina-
ri, agevolammo scambi di esperienze tra le diver-
se Strutture, ma anche percorsi di collaborazione 

a livello internazionale con 
università e ospedali orto-
pedici francesi, spagnoli, 
dell’America Latina. I nostri 
medici venivano invitati a 
fare lunghi periodi all’estero 
per apprendere nuove tecni-
che, nuove conoscenze e così 
medici stranieri venivano a 
Latina a fare altrettanto”.
La Giomi stava diventan-
do grande. E c’era bisogno 
di altre sfide. “Ritenni fosse 

venuto il momento di allargare la nostra influen-
za, abbracciare altri ambiti che non fossero l’or-
topedia, quindi implementare le nostre proposte  

[...] il momento di 
abbracciare ambiti 
che non fossero 
l’ortopedia, 
guardando 
a strutture 
polispecialistiche.

“Impostammo un rapporto con i medici che 
prevedeva contratti a tempo indeterminato, 
in esclusiva, con grandi incentivi sul piano 
economico. I medici si sentivano gratificati, 
vedevano la Struttura crescere. L’area in cui 
nacque la Struttura era strategica, era alle 
porte della città di Latina sulla direttrice 
Roma-Napoli. Pensavamo di entrare a regime 
nel giro di qualche anno, ci riuscimmo in pochi 
mesi. Fu uno sforzo immenso dal punto di 
vista economico, finanziario e organizzativo, 
ma consolidammo quei successi favorendo 
la crescita professionale dei medici. 



Sala Operatoria ICOT
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decisi di 
contattarli e in 
una settimana li 
radunai davanti 
al notaio per 
rilevare le loro 
quote. nacque  
la clinica città 
di pomezia.

guardando a Strutture polispecialistiche”. La so-
cietà andava pertanto rafforzata. Negli anni si sus-
seguono gli aumenti di capitale, prima a cinque 
miliardi di lire. Poi oltre i 25 milioni di euro. Inizia 
l’era delle acquisizioni. 

“Nel 92 si presentò l’occasione di 
una piccola realtà che si trovava 
a Pomezia, nel tragitto tra Roma e 
Latina, con caratteristiche vicine 
alla nostra ‒ anche un Pronto Soc-
corso ‒ e che svolgeva un ruolo 
pubblico importante all’interno 
di quel territorio. I soci erano dei 
medici e, come avviene spesso, 
stavano litigando tra loro. Decisi 
di contattarli e in una settimana li 
radunai davanti al notaio per rile-
vare le loro quote. Nacque la clini-
ca Città di Pomezia”. 

Poi fu la volta della IFCA di Firenze, la Casa di Cura 
Ulivella e Glicini. Una multinazionale francese 
stava trattando l’acquisto. “Io avevo un buon rap-
porto con la proprietà. Quando seppi che l’affare  

La Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia, acquisita nel 1992.
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il livello 
qualitativo 
della struttura 
di firenze è 
sicuramente tra 
i più importanti 
a livello 
nazionale.

si era arenato per colpa dei francesi, mi feci avanti 
e chiusi in una settimana. Fu una trattativa im-
portante per la Giomi, perché a Firenze trovava-
mo una grande Struttura ospedaliera privata con 
esperienza importante nell’ortopedia, con medici 
molto validi. Pregai allora il mio Vicedirettore Ge-

nerale Francesco Matera, che stava a 
Latina, di trasferirsi a Firenze. Accettò 
e di questo lo ringrazio ancora. Il suo 
lavoro, con la collaborazione di tutto il 
gruppo, ha permesso che quella Strut-
tura non solo conservasse il prestigio 
di cui godeva da cinquant’anni, ma 
che potesse sviluppare ancora di più la 
qualità delle prestazioni. Oggi Matera 
è l’Amministratore Delegato del nostro 
Gruppo in Toscana e il livello qualita-
tivo di quella Struttura è sicuramente 
tra i più importanti a livello nazionale”. 
Arriviamo al primo decennio del 

nuovo secolo, Giomi affianca alcuni imprenditori 
nell’operazione che permette il salvataggio delle 
Case di Cura Riunite di Bari, portando avanti un 
processo di riunificazione nell’ospedale Mater Dei: 
con 500 posti letto e un Pronto Soccorso, oggi è la 
Struttura polispecialistica più importante del me-
ridione. 

L'Istituto Ulivella e Glicini (IFCA) di Firenze.



24

A Roma, la Giomi con un altro imprenditore inter-
viene in una operazione di salvataggio, quella del 
Gruppo Eurosanità, con due Strutture che rappre-
sentano l’eccellenza e la tradizione della Capitale 
– Quisisana e Villa Stuart – e un grande ospedale 
privato, il Policlinico Casilino. In Veneto affianca la 
Asl di Belluno e, grazie a una società mista pubbli-

co-privata, completa il risanamen-
to del Codivilla Putti di Cortina. Si 
occupa anche di terza età, rilevan-
do la Madonna del Rosario a Civi-
tavecchia e a Viterbo la Giovanni 
XXIII.

E poi, di nuovo Roma. “C’erano 
diversi ospedali religiosi in grossa 
difficoltà. Intervenimmo studian-
do un progetto collaborativo con 
le congregazioni, mantenendo 
all’interno delle Strutture la pre-
senza del personale religioso. Ar-
rivammo ad acquisire l’Ospedale 
Classificato Cristo Re, uno dei più 
importanti della Capitale. Doveva 
essere risanato ed è stato risana-

to. Subito dopo rilevammo anche la Casa di Cura 
Villa Betania, una Struttura poi avviata a diventare 
un centro protesico tra i più importanti del Lazio”.

arrivammo 
ad acquisire 
l’ospedale 
classificato 
cristo re, 
uno dei più 
importanti 
della capitale. 
doveva essere 
risanato ed è 
stato risanato.

Articolo ripreso a Marzo 2012 dalla Rassegna Stampa di ordinemedicilatina.it
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“Ma secondo voi è tutto qui? Dico, stiamo 
raccontando solo di una formidabile impresa 
professionale o c’è dell’altro nella storia  
di Giomi?”

Infine le esperienze internazionali. In Germania, 
con la Giomi Deutschland, il Gruppo ha esportato 
un programma di assistenza per la terza età. Così 
come in Cina, con altri progetti, alcuni ancora in 
fase di studio. Intanto, con la Tong Ren Tang Giomi, 
Società a capitale italo-cinese, nata con l’obiettivo 
di facilitare la diffusione della medicina tradiziona-
le cinese in Italia e di quella occidentale in Cina, 
la galassia Giomi ha proseguito la sua espansione. 
Emmanuel Miraglia quel 4 dicembre del 1949 
non c’era: giura però che è come se ci fosse stato. 
Come se ci fosse sempre stato. Nelle quote sociali 
e nell’amministrazione. Ma soprattutto, nell’anima 
della Giomi. Nel suo spirito. “Vedete, quando io 
sono arrivato, nel 1965, ho cercato di documentar-
mi su cosa avesse contraddistinto i primi quindici 
anni di vita di questa azienda. Ho letto di tutto: do-
cumenti, delibere, verbali. Ma quello che mi colpì 
più di tutto fu vedere l’impegno, reiterato, che quei 
soci si erano dati, e che li vincolava a mantenere in 
piedi, sempre, qualunque cosa fosse accaduta, un 
ambulatorio gratuito per i poveri e per gli storpi, 
era scritto proprio così nei documenti, della città di 
Reggio Calabria. C’era questa attenzione, fin dall’i-
nizio, verso gli ultimi. 

Emmanuel Miraglia riceve la cittadinanza onoraria dal sindaco di Latina Di Giorgi nel Giugno 2012.
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La nostra – conclude – è una comunità 
straordinaria. Mi guardo indietro e non ci 
sono solo i ricordi dei successi. Ma immagini 
che sono il senso delle nostre vite, come 
rivedere un tramonto sullo Stretto o sentire il 
profumo del bergamotto. Ecco, se io ricordo 
in questi anni qualcosa che ci distingue, 
un filo conduttore, forse è questo: questa 
comunità che oggi si stringe per festeggiare 
i 70 anni, lo fa con convinzione. E ricordàtelo 
sempre, ditelo ai vostri collaboratori: dove 
c’è una squadra che marcia insieme, con 
princìpi importanti, si realizzano imprese 
formidabili”.

Dal discorso del Dottor Emmanuel Miraglia in  
occasione del festeggiamento del 70° Anniversario 
nel 2019

Era un momento storico in cui non esisteva il Ser-
vizio Sanitario, dove il 50% della popolazione non 
aveva l’assistenza, dove c’erano tanti che avevano 
perso l’uso degli arti per l’esplosione delle bombe 
o delle mine durante la guerra, per le malattie non 
curate. C’era un messaggio alla base di tutto, un 
messaggio sul quale avrei voluto poggiare la mia 
attività. 

Oggi son trascorsi 55 anni, ma allora non sapevo 
sarebbero diventati così tanti; la Società è cresciu-
ta, si è allargata verso altre Strutture, ma questo 
messaggio lo abbiamo preservato, questa anima, 
questa volontà di riconoscere l’altrui sofferenza, di 
conoscere le esigenze del territorio in cui operia-
mo, per esserne al servizio: è forse il motivo princi-
pale per cui festeggiare.



Sala Operatoria Villa Betania
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Dott. Massimo  
Miraglia 
Amministratore Delegato  
e Direttore Generale  
del Gruppo Giomi
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Chi più in alto sale, più lontano vede. E chi più lon-
tano vede, più a lungo sogna. 
È nascosta in questa frase di Walter Bonatti, il 
leggendario alpinista ed esploratore italiano, la fi-
losofia che racchiude questi primi settant’anni di 
Giomi. E che ne descrive l’ambizione. Perché nel 
mondo della Sanità la montagna è la metafora per-
fetta. La vetta un posto così assoluto e puro che 
solo la cura, appunto, la cura giusta, può esserle 
paragonata. Massimo Miraglia usa le parole come 
ganci conficcati in una parete di roccia. “Ci piac-
ciono le sfide”, ripete di continuo. E il suo racconto 
dei settant’anni di Giomi resta sempre sospeso tra 
la visione e il ricordo, tra la consapevolezza e l’am-

bizione. “Certo, questo traguardo andava 
celebrato – dice – anche per ringraziare 
chi opera con noi, nelle nostre Strutture e 
ha contribuito a costruire questa grande 
impresa. Ma io credo sia importante cri-
stallizzare alcuni concetti”. 
Il primo è un riconoscimento ricor-
rente, diventato quasi un payoff, per 
chi sa di marketing: lo stile Giomi. 
Unico. Inconfondibile. “E tutti quanti 
ce lo invidiano – spiega l'Ammini-

stratore Delegato – appartiene al nostro dna, 
è un marchio di fabbrica, è quello che fa la dif-
ferenza tra una semplice azienda, sia pure di  

questo gruppo 
è nato per 
lanciare sfide e 
la cosa più bella 
è farne parte.

Lo stile Giomi  
e una nuova idea  
di mondo, ma  
il vero successo è  
la nostra comunità



30

successo e una grande comunità come la nostra”.
Il secondo è la capacità di stare sul pezzo. Sempre 
dalla parte del paziente. “La Sanità in questi anni 
è cambiata molto – afferma – le esigenze di cin-
quant’anni fa, ma anche di dieci anni fa, sono ormai 
superate. Giomi ha dimostrato di saper intercetta-
re, quotidianamente, tutte le nuove istanze che il 
mondo stava proiettando. 

E poi ancora: una nuova idea di mondo. “Questo 
Gruppo è nato per le attività ospedaliere ma oggi 
non si occupa più solo di questo. Giomi ha tutto 
quello che serve per dare una risposta pronta 

alle esigenze dei pazienti, ma ha anche 
le novità tecnologiche, i nuovi modelli 
organizzativi, ha le conoscenze per co-
gliere le opportunità che si pongono nel 
panorama internazionale, dalla Cina al 
Giappone, dalla Germania alla Spagna. 
Che si tratti di assistenza agli anziani o di 
servizi ambulatoriali, di ricerca scientifi-
ca o progetti digitali. Coltiviamo il sottile 
piacere della sfida fin dalla nostra nasci-
ta. Allora fu la volontà di dotare Reggio 
di una Struttura innovativa, oggi l’impe-
gno a inventare un futuro diverso per 

Messina con la costruzione di un intero Policlinico.  
E sarà un ospedale avveniristico. Vedete – aggiun-
ge – le opportunità sono dietro l’angolo: abbiamo 
una grande squadra fatta di professionisti incredi-
bili, che rappresentano l’eccellenza della medici-
na in Italia, ma al tempo stesso sono attaccati al 
Gruppo, hanno sviluppato un senso di apparte-
nenza che ci rende orgogliosi. Hanno la capacità di 
trasmettere questo amore per quello che fanno, e 
questo ci pone nelle condizioni di non avere limiti”. 

Questo Gruppo è stato capace di adattarsi 
alle mutazioni e di calarsi ogni volta nelle 
nuove realtà che si stavano prospettando, 
cercando di intercettare i bisogni dell’utenza, 
in ogni singolo territorio”.

il gruppo 
diventa più 
forte quando le 
esperienze [...] 
vengono messe 
al centro del 
dibattito.
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siamo davvero 
una comunità, 
una famiglia. 
la tecnologia è 
importante ma 
senza coesione, 
senza visione 
condivisa, non 
si potranno 
mai erogare 
prestazioni di 
qualità.

La condivisione è un altro concetto fondamentale. 
“Il Gruppo diventa più forte quando le esperienze, 

positive o negative che siano, vengo-
no messe al centro del dibattito e a di-
sposizione di tutti, perché fare sistema 
al nostro interno ci consente di essere 
forti, lungimiranti e compatti. E quindi 
dobbiamo potenziare questa interazio-
ne, mettere al centro tutte le esperienze 
affinché diventino patrimonio di tutti”.
C’è un altro punto che Massimo Mira-
glia sottolinea. È un nervo scoperto, un 
vizio che appartiene a un certo modo di 
fare impresa, anche nella Sanità. Anche 
questo ha a che fare con lo stile. “Giomi 
ha sempre messo al centro i suoi pa-
zienti e i suoi collaboratori. In questo ci 
siamo posti sempre come esempio. E 
tutte le volte che siamo entrati a gesti-
re situazioni di crisi, non abbiamo fatto 
mai la scelta più facile, quella di licen-

Apparecchio per la Litrotrissia, Istituto IOMI di Messina.
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ziare, come invece hanno fatto tanti nostri com-
petitor. Questo bisogna rimarcarlo, perché essere 
Giomi significa fare anche scelte difficili, ma non 
tradire mai lo stile che ci contraddistingue”.
“Ma è tutto qui? È davvero tutto qui?”, chiedeva  
il Presidente Emmanuel Miraglia, aprendo le cele-
brazioni. Certo che no. 

“Questo – ribadisce l'Amministratore Delegato 
– è solo l’inizio, perché nella Sanità non ti 
puoi mai fermare: devi immaginare come 
si muoverà domani, poi dopodomani e poi  
il giorno seguente.

Visita fisioterapica all'interno della Struttura ICOT di Latina.
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Se non sai immaginare il futuro sei finito. Perché 
cambiano le tecnologie, cambiano le esigenze, ma 
cambiano soprattutto le regole che le amministra-
zioni pubbliche determinano. Io sono convinto che 
tra cinque anni il nostro perimetro non sarà questo. 
I nostri collaboratori ci aiuteranno a raggiungere 
nuove dimensioni, perché in fondo Giomi appar-
tiene a loro. Siamo davvero una comunità, una 
famiglia. La tecnologia è importante, ma senza coe- 
sione, senza visione condivisa, non si potranno mai 
erogare prestazioni di qualità.

Ecco, il senso della festa oggi per noi è proprio 
questo: la consapevolezza di essere in un Gruppo 
che non è soltanto grande, ma è anche bello.  
E siamo orgogliosi di farne parte”.

Istituto Villa Betania: a sinistra Equipe  
di Chirurgia Ortopedica, in alto reparto  
di Analisi Cliniche.
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Oltre 70 anni  
di piccoli grandi 
passi

1951 1956

LA STORIA DEL GRUPPO GIOMI

Nel giugno 1951 viene inaugurato lo IOMI 
Franco Faggiana di Reggio Calabria, alla 
presenza del Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi.

Al di là dello Stretto nasce lo IOMI di Mes-
sina, successivamente intitolato al Profes-
sor Franco Scalabrino. L'anno precedente 
era stata fondata la rivista Acta Orthopae-
dica Italica.
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1971 1976

1972 1992

Viene inaugurato l'ICOT di Latina, sotto  
la direzione del Prof. Marco Pasquali Lasa-
gni. Il progetto è dell'Arch. Luigi Orestano.

Nasce per iniziativa del Dott. Emmanuel Mira-
glia la COPAG, consorzio con più di 200 Case 
di Cura private per gli acquisti e le gestioni.

Entrano nel Gruppo le tre Static (oggi  
Fisiosanisport), con sede a Reggio Cala-
bria, Messina e Latina.

Viene acquisita la Casa di Cura S. Anna 
- Policlinico Città di Pomezia, di cui inizia  
il processo di potenziamento.
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2000 2001

20022001

Il Gruppo Giomi partecipa alla costituzio-
ne a Roma di Eurosanità S.p.A. (Policlinico 
Casilino, Villa Stuart e Quisisana).

Nasce la CBH Città di Bari Hospital, con la 
Casa di Cura Mater Dei ed altri 4 Presidi 
Ospedalieri.

Viene istituita la Ig.com, la software house 
sanitaria del Gruppo Giomi che gestisce 
l'informatizzazione delle Strutture.

Il Gruppo acquisisce l’IFCA (Istituto Fio-
rentino di Cura e Assistenza) di Firenze 
con le Case di Cura Ulivella e Glicini.
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20072003
Nasce GioService, che inizia un processo 
di reingegnerizzazione e riqualificazione 
delle cucine ospedaliere.

Inizia la sperimentazione della gestione 
pubblico/privato dell’Osp. Codivilla Putti di 
Cortina, conclusasi positivamente nel 2017.

20102004
Il Gruppo acquisisce e risana la Casa di 
Cura Cappellani di Messina, fondata nel 
1931, una vera e propria istituzione fra le 
Strutture ospedaliere del Sud.

Nasce Giomi RSA, Società del Gruppo 
Giomi S.p.A., che si occupa della gestione 
sanitaria, dei servizi di assistenza alla per-
sona e dei servizi affini nell’ambito delle 
Residenze Sanitarie Assistenziali.
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2014 2016
L'Ospedale Generale Cristo Re di Roma, 
una delle realtà sanitarie più all'avanguar-
dia, entra a far parte del Gruppo Giomi.

Viene costituita GioDental, la divisione del 
Gruppo Giomi che si occupa di ortodonzia. 

Viene inoltre istituito Asklepios, il fondo 
immobiliare volto a ottimizzare la strategia 
di crescita del Gruppo.

2015 2016
Nel settembre 2015 avviene l'ultima acqui-
sizione, quella della Casa di Cura Villa Be-
tania di Roma, in attività dal 1951.
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2016

2016

2018

2018

Nasce International Care Rome presso l’O-
spedale Cristo Re, dedicato all’assistenza di 
turisti, espatriati o studenti in visita a Roma. 

Nasce la società italo-cinese Beijing Tong 
Ren Tang Giomi Srl, joint venture company 
costituita con il Gruppo cinese Tong Ren 
Tang Chinese Medicine, la prima esperien-
za di “connubio” tra la medicina tradiziona-
le cinese e la medicina moderna europea.

La GIR incentiva la ricerca, stimolando 
gli specialisti di Giomi a trovare soluzioni 
sempre nuove e innovative ai bisogni dei 
pazienti. L’obiettivo è la promozione e il so-
stegno alla realizzazione di progetti di in-
novazione.

Nello stesso anno viene costituita la GIR, 
Giomi Innovation and Research.
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2020

2019

La Giomi RSA, Società del Gruppo Giomi 
S.p.A, cambia denominazione e diven-
ta Giomi Next. Ad oggi conta 21 Strut-
ture sul territorio italiano, tra residenze 
sanitarie assistenziali, case di riposo, 
centri di riabilitazioni e polispecialistici,  

appartamenti assistiti e centri di dialisi. 
A queste si aggiungono le 4 Strutture  
presenti in Germania, annesse a partire 
dal 2011 nelle città di Berlino, Buchholz, 
Braunschweig, Alfeld.

Viene istituita la International Health  
Florence, dedicata all’assistenza di turisti, 
espatriati o studenti in visita a Firenze. 
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Dott. Luca Valerio  
Radicati 
Responsabile Area Sud
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“Ho il privilegio di lavorare qui dove 
tutto è nato, il privilegio di lavorare con 
le persone che hanno fatto la storia di 
questa formidabile azienda.
Qui, dove si è improntato un nuovo 
modello imprenditoriale, incentrato 
sull’attenzione alla persona, sia che 
fosse un malato, sia che fosse un medico, 
un infermiere.
È stato un modello vincente, che ha 
permesso una crescita costante del 
Gruppo, prima in Italia e oggi anche 
all’estero.

Alla guida delle Strutture di Reggio Calabria e Mes-
sina troviamo persone come la Dott.ssa Brancati, 
entrata 50 anni fa come impiegata per poi raggiun-
gere il vertice; il Dott. Tescione, anche lui con una 
carriera tutta all’interno del Fisiosanisport di cui è 
diventato il Direttore Sanitario.
Sempre al Fisiosanisport è presente, sin dalla sua 
apertura, la Sig.ra Mimma Frascati che, con la 
sua competenza, ha contribuito all’evoluzione del 
centro.
Il Dott. De Tuzza è un altro esempio della strategia 
vincente del nostro Gruppo, che lo ha spinto a la-
sciare la certezza del lavoro pubblico per affrontare 
insieme a noi le sfide che di volta in volta ci prefis-
siamo.
Anche i vertici sanitari ed amministrativi della 
Cappellani Giomi, si sono prontamente integrati 
con il Gruppo e con il suo modello imprenditoriale, 
riuscendo a risanare la Struttura senza portare mo-
difiche all’organico.
E dopo settanta anni di storia, possiamo ben dire 
che l’area dello Stretto rappresenta anche il futuro 
dell’azienda perché è proprio qui che realizzere-
mo una Casa di Cura innovativa: il Policlinico dello 
Stretto”.



IOMI Franco 
Faggiana, Reggio 

Calabria
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È anche un’eccellenza nel campo dell’ortopedia e 
della traumatologia, nella riabilitazione, nella chi-
rurgia protesica. Ma lo IOMI di Reggio Calabria ‒
intitolato al Dottor Franco Faggiana, il Professore 
universitario che lo fondò nel 1951 – in principio è 
stato soprattutto un punto di riferimento per la po-
polazione in un momento di grandissima difficoltà. 

Il dopoguerra, il terremoto, l’alluvione 
avevano messo in ginocchio il tessuto 
sociale dell’intero territorio. L’Istituto 
aveva 300 posti letto, un’area intera era 
riservata alla cura della poliomielite tra 
i bambini, tanto che il Ministero per l’I-
struzione decise addirittura di allestire 
all’interno un distaccamento scolastico. 
L’assistenza alla persona nella sua con-
cezione più alta. 

“Sono commossa – racconta la Dottoressa Branca-
ti – i 70 anni di vita di questa incredibile Società 
mi riempiono il cuore di gioia e di orgoglio.  Il mio 
pensiero va soprattutto al nostro Presidente Em-
manuel Miraglia, a cui va il nostro plauso per averci 

un punto di 
riferimento per 
la popolazione 
in un momento 
di grandissima 
difficoltà.

Un gesto d'amore:  
nel nome di 
Reggio, nasce  
la favola Giomi
Nel 1951 l'inaugurazione del primo Istituto  
del Gruppo, che ospitò anche aule scolastiche per  
i bimbi poliomielitici. Oggi è un'avanguardia 
nella chirurgia protesica.
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regalato la gioia di partecipare a un’impresa così 
grande, considerato che lo IOMI di Reggio Calabria 
è stato il primo Istituto a nascere e che offre la ga-
ranzia di un posto di lavoro a tante famiglie della 
nostra terra. 

Un'impresa così meritoria che, giustamente, 
l’Amministrazione Comunale ha conferito al 
nostro Presidente la Cittadinanza Onoraria”.

Busto bronzeo del Prof. Franco Faggiana, 
fondatore dell'Istituto.

Macchinario per la risonanza magnetica  
nel reparto di diagnostica.
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Lo IOMI di Reggio Calabria, specializzato 
in ortopedia e traumatologia e in riabilita-
zione motoria, è accreditato presso il Ser-
vizio Sanitario Nazionale per tutti i servizi 
ambulatoriali e di ricovero. La Struttura è 
disposta su tre piani e sorge su un’area 
di diecimila metri quadrati, di cui mille 
destinati a parcheggio e giardino. Conta 
107 posti letto di cui 77 per l’ortopedia e 
traumatologia e 30 per la riabilitazione 
motoria. Ci sono quattro sale operatorie, 
in grado di garantire agevolmente circa 
2500 interventi ogni anno. Agli ambula-
tori di ortopedia accedono circa seimila 
pazienti ogni anno. Sono quindicimila 

invece le prestazioni garantite dall’ambulatorio di 
fisiokinesiterapia, dotato anche di una palestra uti-
lizzata per la riabilitazione post-operatoria.

Tecnici al lavoro nel reparto di Diagnostica per Immagini dell'Istituto IOMI di Reggio Calabria.

4sale operatorie che effettuano
2500interventi ogni anno
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Nel tempo tantissime cose sono cambiate, sia 
all’interno del nostro Istituto che nel resto del 
Gruppo, ma il punto di riferimento per tutti è 
rimasto sempre il nostro Presidente, che ho avuto 
la fortuna di conoscere nel 1965, all’inizio della sua 
avventura. I primi cinquanta anni di collaborazione 
li abbiamo percorsi affrontando insieme tante 
battaglie, nella consapevolezza di avere un leader 
sempre in grado di prendere la strada giusta. Oggi 
siamo un punto di riferimento per tutta la Regione 
e anche per le regioni limitrofe”.

Dott.ssa Santina  
Brancati 
Direttore Amministrativo IOMI, 
Reggio Calabria

“Sono orgogliosa di fare parte di questa 
società – racconta la Dottoressa Santina 
Brancati, Direttore Amministrativo – perché 
Giomi ha fatto tanto per Reggio Calabria, 
ha dato lavoro a tante famiglie e dato lustro 
all’intera città.
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Dott. Domenico 
D'Agostino 
Direttore Sanitario IOMI,  
Reggio Calabria

Sulla evoluzione delle attività svolte si sofferma 
il Direttore Sanitario della Struttura, Domenico  
D’Agostino. “Sono cambiate le esigenze, è cambiata 
la Sanità. Per questo abbiamo dovuto rimodulare 
il nostro modo di lavorare. Verso la fine degli 
anni Novanta, con la nascita del dipartimento di 
emergenza negli ospedali metropolitani, l’Istituto 
si è specializzato ancor di più, in particolar modo 
dedicandosi alle attività di protesizzazione”. 
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“Tanto che – come conferma il Direttore 
d’Istituto Piero Cavaliere – nel 2017 ab-
biamo trattato il 98,3% di fratture femora-
li entro le 48 ore, cosa che ci ha posti per 
primi a livello nazionale, e abbiamo rag-
giunto gli 800 impianti protesici all’anca, 
al ginocchio e alla spalla. Questo ci ha 
consentito di diventare un riferimento 
anche nella comunità scientifica”.

L’Istituto ospita anche un laboratorio 
analisi, un ambulatorio di radiologia con 
centro di alta Diagnostica per Immagini 

e un punto di primo intervento. All’interno della 
Struttura è presente infine anche un'Officina Orto-
pedica per la progettazione e la vendita delle pro-
tesi e degli ausili ortopedici.

800impianti protesici all'anca, al ginocchio e alla spalla eseguiti  nel 2017

Dott. Piero  
Cavaliere 
Direttore d'Istituto  
IOMI Reggio Calabria  
e IOMI Messina
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Sala operatoria e prima cartella clinica 
(in alto), TAC nel reparto di Diagnostica 
(a destra).

107
77

posti letto  di cuiper ortopedia  e traumatologia



IOMI Franco 
Scalabrino, Messina
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Messina, la storia  
e il futuro:  
qui sta sorgendo  
il nuovo Policlinico

Se un primo passo ci doveva essere, non poteva 
che essere fatto al di là del mare, quel soffio di 
mare che unisce Reggio Calabria e Messina. La 
graduale crescita del Gruppo Giomi ebbe origine 
non tanto da un desiderio di espansione, almeno 
in quel momento storico, quanto dalla necessità di 
completare un progetto che riguardava le genti di 

quelle terre lì, divise sì dallo Stretto, ma 
di fatto come siamesi.

L’Istituto “Franco Scalabrino” venne 
fondato dal Professor Franco Faggiana 
nel 1956, a ridosso del lago di Ganzir-
ri, a pochi chilometri dal centro urbano 
di Messina. Oggi ospita 209 posti letto, 
ma fin da subito ha avuto il compito di 
rispondere alle esigenze di un territorio, 
quello siciliano, molto prossimo a quello 
calabrese, e pertanto con un’offerta di 
assistenza praticamente gemella dello 
IOMI di Reggio.
“Anche a Messina si volle realizzare un 
centro di altissima qualità per l’orto-
pedia, grazie al Professor Franco Fag-
giana e al Professor Franco Scalabrino,  

si volle 
realizzare 
un centro 
di altissima 
qualità per 
l’ortopedia  
[ che diede ]  
una svolta  
nel campo 
della chirurgia 
ortopedica  
in sicilia.

Nel 1956 l'inaugurazione sul lago di Ganzirri:  
fu subito un punto di riferimento per l'ortopedia.  
Oggi ha 209 posti letto, 7000 prestazioni l'anno.
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i quali diedero una svolta nel campo della chirurgia 
ortopedica in Sicilia – ricorda Giovanni De Tuzza, 
il Direttore Amministrativo dell’Istituto – tanto che 
la Struttura divenne subito il punto di riferimento 
dell’intera isola. Nel 1965 arrivò il Dottor Emmanuel 
Miraglia e condusse l’Istituto all’eccellenza che lo 
contraddistingue oggi. Il nostro Presidente è stato 
davvero un padre, a cui tutti dobbiamo qualcosa.
In tutto questo tempo il Presidente è sempre stato 
al nostro fianco, senza far mai mancare il supporto, 
né ai medici, né ai tecnici, né al personale ammini-
strativo. 
Quella che ho vissuto è stata una esperienza unica, 
ma il futuro ci aspetta con grandi prospettive, 
quelle della realizzazione del nuovo ospedale, spe-
rando che sia realizzato in tempi brevi. 

Il Professor Franco Scalabrino, Direttore dell'Istituto 
di Messina.

Utilizzo del Robot Rosa in una procedura  
di chirurgia ortopedica.
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Il progetto della facciata della Casa di Cura Policlinico dello Stretto.

Il progetto della Casa di Cura  
“Policlinico dello Stretto” sita a Messina, 
sviluppato dal team di progettisti  
coordinato dall’Arch. Gaetano Ingaglio.

Nell’edificio verranno trasferite due Case di Cura esistenti nella città dello 
Stretto (l'Istituto Franco Scalabrino e la Cappellani Giomi) valorizzandole e 
fondendole in un unico centro ospedaliero, un Ospedale Green di eccellenza 
ad indirizzo prevalente ortopedico-riabilitativo.

Si tratta di una grande struttura ospedaliera di circa 17 mila metri quadri or-
ganizzata su 5 livelli, 256 posti letto, 10 sale operatorie. Perfettamente inte-
grata nella vegetazione circostante, conta 3.050 mq di tetti giardino e 600 mq 
di pareti verdi verticali che ne riducono l’impatto visivo. Il progetto prevede 
un’organizzazione funzionale, basata sul principio di separazione tra i vari 
piani in base al loro utilizzo. Nel piano terra, infatti, saranno presenti tutte le 
aree destinate alle attività ambulatoriale e di diagnostica, al primo piano le 
sale operatorie e le aree destinate ai day hospital e, infine, nei livelli superiori, 
l’area degenza. Il Policlinico è stato progettato ponendo grande attenzione alla 
sostenibilità, al risparmio energetico, al comfort acustico, alla qualità dell’aria 
negli spazi interni e nel pieno rispetto dell’ambiente. Sarà, infatti, la prima 
Struttura sanitaria certificata in Classe A in Italia.
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Guardare il passato fa piacere per tutti  
i risultati che sono stati ottenuti, ma io 
credo che oggi sia importante guardare alle 
prospettive, a una progettualità di grande 
intuizione come quella del Policlinico dello 
Stretto, che ci auguriamo sappia raccogliere 
la sfida del futuro”.

Dott. Giovanni  
De Tuzza 
Direttore Amministrativo IOMI, 
Messina
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Futuro che si coniuga da sempre con la vocazione 
del Gruppo Giomi verso la ricerca e lo sviluppo. “La 
ricerca è sempre stata al centro delle attenzioni del 
management, con particolare riferimento anche 
alla preparazione del Personale. Questo particola-
re aspetto dell’attività della Giomi – spiega Giulio 
Santoro, Coordinatore Scientifico – è sfociata nella 
pubblicazione annuale di una rivista medica spe-
cializzata, Acta Orthopaedica Italica, fondata nel 
1955 dal Prof. Faggiana”. 

L’alto livello degli articoli e dei lavori pubblicati, 
accredita la rivista in ambito internazionale e con-
tribuisce alla diffusione presso le principali biblio-
teche universitarie americane ed europee. Acta 
Orthopaedica Italica pubblica principalmente gli 
atti dell’attività congressuale degli Istituti della So-
cietà divenendo sempre più mezzo di confronto tra 
i medici ortopedici e le diverse tecniche utilizzate.

Il Professor Giulio Santoro con il Presidente Emmanuel Miraglia.

Acta Orthopaedica Italica, n.1 del 
1955 e n.43 del 2020.
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Come detto, oggi la Struttura di Messina ospita 209 
posti letto. “Sono divisi – spiega Rosanna Casella, 
Direttore Sanitario della Struttura – tra ortopedia e 
traumatologia, chirurgia generale e vascolare, uro-
logia. Ospitiamo un importante raggruppamento 
di medicina con un reparto di pneumatologia e car-
diologia, e un eccellente centro di riabilitazione or-
topedica e cardiologica. È un punto di riferimento 
per la Sanità siciliana, ma anche un polo d’attrazio-
ne per la vicina Calabria. Eroghiamo annualmente 
circa settemila prestazioni, oltre a tutta l’attività 
ambulatoriale”. 

Nel dettaglio, solo i ricoveri in ortopedia e trauma-
tologia superano quota cinquemila ogni anno. 
La Struttura è un polo d’attrazione anche per gli in-
terventi protesici di anca, spalla, ginocchio e cavi-
glia. Ma anche per la chirurgia generale, bariatrica 
e cardiologica. Il blocco operatorio è composto da 
quattro sale complete di strumentazione, di un si-
stema combinato per l’erogazione di gas medicali 
e di evacuazione alogenati.

Dott.ssa Rosanna  
Casella 
Direttore Sanitario IOMI,  
Messina
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oltre 
6000ricoveri  ogni anno
209posti letto

Reparto di Diagnostica per Immagini dell'Istituto IOMI di Messina.

Ambulatorio di Oculistica (a sinistra) e 
trattamento di Fisiokinesiterapia (in basso).



ICOT - Istituto  
Marco Pasquali 
Lasagni, Latina
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Se il Gruppo Giomi è nato da un gesto d’amore per 
Reggio Calabria e la sua gente, per quelle terre 
martoriate affacciate sullo Stretto, l’ICOT è stata 
la risposta ad un bisogno più profondo. Una sfida 
più grande, ma soprattutto l’inizio di un abbraccio 

forte, avvolgente, verso il resto del Paese. 
Siamo nel 1971, la spinta propulsiva del 
dopoguerra si è affievolita, ma non la 
voglia di esplorare strade nuove.

“Ma quello spirito – giura Roberto Ci-
ceroni, Direttore Amministrativo della 
Struttura di Latina – è tuttora vivo, è un 
sentimento forte, che ci accompagna nel 
lavoro di tutti i giorni e che tutti noi con-
dividiamo. In questi anni però l’ICOT è 
cresciuto, non ha portato avanti solo la 
vocazione chirurgica e ortopedica del 

Gruppo, ma anche un nuovo e forte spirito for-
mativo, uno stimolo alla crescita professionale, 
che non è solo rappresentato dalle tante Borse di 
Studio che vengono erogate, ma anche dalla for-
mazione universitaria, ormai diventata tradizio-
ne grazie alla collaborazione con il Polo Pontino  
dell’Università La Sapienza di Roma. Il Gruppo per-
tanto non è più soltanto assistenza alla persona ma 
è anche formazione degli specialisti". 

un nuovo  
e forte spirito 
formativo, 
uno stimolo 
alla crescita 
professionale.

1971, L’ICOT  
a Latina: genesi  
di un sogno.  
Così Giomi scoprì 
di essere grande
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Un concetto ripreso dal Direttore Sanitario, Angelo 
Boumis. “Giomi – aggiunge – è il posto ideale in 
cui lavorare, lascia spazio di crescita, facilita nuove 
esperienze; è importante anche lo scambio profes-
sionale con le altre Strutture. Ma parlando di ICOT, 
possiamo dire che dal 1971 ha subìto una notevole 
metamorfosi. Ha cambiato completamente il suo 

Perché solo formando sempre più e sempre 
meglio i professionisti della Sanità potremo 
garantire un servizio migliore ai nostri 
pazienti.

Dott. Roberto  
Ciceroni
Direttore Amministrativo 
ICOT, Latina



63

Macchinario operatorio Trocar Da Vinci.

orientamento gestionale. Iniziando con la certifica-
zione di qualità, in pochi anni poi si è arrivati ad 
avere un’area chirurgica, un’area medica, un’area 
critica ben sviluppata e altre Strutture satelliti, tra 
le quali l’hospice, la dialisi; insomma, ha cambiato 
completamente fisionomia. Accogliamo anche di-
verse attività del Polo Pontino dell’Università la Sa-
pienza, con la Facoltà di Farmacia e Medicina. Non 
solo le attività didattiche, ma anche quelle cliniche 
e formative. Nel nostro Istituto si svolge il triennio 
finale del Corso di Laurea in Medicina; c’è il quin-
quennio delle specializzazioni associato alle unità 
operative complesse e viene anche ospitata tutta 
la parte dei tirocini”.
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Gruppo scultoreo "Il Buon Samaritano" inaugurato a Latina nel 2003, opera del Maestro Salvatore Bennardello.

Sono almeno 800 gli studenti universitari che ogni 
anno si alternano tra aule e laboratori. Ma non 
sono gli unici numeri ad impressionare, quando 
si parla di questa cittadella cresciuta ai margini 

del capoluogo pontino, protesa verso il 
mare: 100.000 metri quadrati nel verde, 
ma con lo sbocco sulla Pontina e pertan-
to ottimamente collegata, facile da rag-
giungere e anche molto accogliente per 
chi arriva da fuori provincia o da fuori 
regione, praticamente il 50% dell’utenza.  
Una Struttura che può vantare 464 posti 
letto autorizzati, di cui 390 accreditati 
presso la Regione. 

Per dare qualche (altro) numero: 233 posti letto 
riguardano l’area chirurgica, 11 quella critica, 72 
sono quelli riservati all’università, 21 per il centro 
dialisi. L’ICOT è diventato anche un centro di ec-
cellenza per il trattamento chirurgico della obesità 
patologica: ogni anno qui vengono operate molte 
persone afflitte da questa malattia.

100milametri quadrati  di superficie 
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Di grande rilievo è anche il Pronto Soccorso, uno 
dei pochi specialistici della Regione Lazio, capace 
di gestire oltre 19mila accessi all’anno. E il 30% 
circa dei ricoveri proviene da lì.

Tra le novità degli ultimi anni c’è il 
centro dialisi, collegato con il servizio di 
nefrologia universitaria, che si è ritaglia-
to un posto di rilievo nella Sanità ponti-
na, nonostante il percorso travagliato 
e i cinque anni di passaggi burocratici 
prima che potesse aprire.

Altra Struttura recente, relativamente 
piccola ma di grande valenza sociale, 
è l’Hospice Le Rose: ha solo nove posti 

letto ma garantisce 36 accessi domiciliari e si è 
guadagnato sul campo risultati prestigiosi, otte-
nendo per due anni consecutivi un riconoscimen-
to europeo per la qualità delle cure erogate e per il 
tipo di assistenza che riesce a garantire.

19.000accessi annui  al Pronto Soccorso traumatologico

Dott. Angelo  
Boumis 
Direttore Sanitario  
ICOT, Latina
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Post-processing di esame TAC,  
con ricostruzione di un cuore  

(a sinistra) e macchinario Tac Siemens  
Somatom Force (in basso).
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L'hospice Le Rose di Latina è la prima Struttura del Lazio  
a fare utilizzo della Pet Therapy.

E poi un altro primato, di quelli che suscitano più 
interesse di altri, almeno nel pubblico più sensibile. 
Qui la music therapy e la pet therapy sono di casa. 

“La nostra Struttura è stata la prima nella Regione 
Lazio a prestare assistenza medica con l’ausilio di 
animali. Nella fattispecie, nell’hospice.

Sinceramente – confessa il Direttore – ero 
anche personalmente scettico, ma quando 
ho visto i risultati ottenuti con i pazienti sono 
rimasto stupefatto, perché persone che erano 
completamente immerse nella loro malattia 
riuscivano, grazie agli animali, a trovare 
momenti di effettivo sollievo”.
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Recentemente L’ICOT ha sviluppato anche un per-
corso per il cliente privato che gode di copertura 
assicurativa. “Ma in definitiva – conclude Boumis 
– stiamo sempre più assumendo l’identità di un 
ospedale di formazione, tra la presenza dell’Univer-
sità e il lavoro specifico dei nostri operatori, soprat-
tutto in campo ortopedico, abbiamo di fatto ogni 

giorno un’attività formativa all’in-
terno dell’Istituto, prevalentemen-
te collocata nei fine settimana. È 
una connotazione forte, importan-
te, prestigiosa e al tempo stesso 
produce risultati”.

La programmazione, qui, fa rima 
con ambizione. Nel caso dell’ICOT 
questo significa, oggi, pianificare 

una crescita ulteriore. Mettendo mano a progetti 
ancora più sfidanti: la ristrutturazione del blocco 
operatorio con la realizzazione di otto sale e una 
nuova terapia intensiva; la creazione di 18 nuovi 
ambulatori specialistici per le Unità operative com-
plesse dell’Università La Sapienza e infine la cre-
azione di un Campus Universitario con tre nuove 
aule da 420 metri quadrati. Ecco, verrebbe da dire: 
se c’è una cosa che Giomi sa fare è anticipare il 
futuro.

se c’è una cosa 
che giomi sa fare 
è anticipare  
il futuro.

Robot Da Vinci
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464
390

posti letto  di cui accreditati  presso il SSR

2003il Polo Pontino dell'Università  La Sapienza  di Roma.

Ospita dal
100milaarticolata  in 8 edifici.

Sorge su  un'area di mq

Ambulatorio P.O.P. - Percorso 
Ospedaliero Privato.



Casa di Cura 
Sant'Anna, Pomezia
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Dott. Fabio  
Bambini 
Direttore Amministrativo della 
Casa di Cura S. Anna, Pomezia

Una Clinica 
modello, ma la 
punta di diamante 
è il Poliambulatorio

La clinica Sant’Anna – Città di Pomezia è forse 
l’esempio più limpido di come la Sanità privata 
sappia essere al servizio della comunità, riuscen-
do a coglierne le peculiarità e a soddisfarne le esi-
genze. Perché nonostante la sua veste giuridica è 
sempre stata a tutti gli effetti un piccolo ospedale. 
La clinica nacque nel 1971, proprio come l’ICOT di 
Latina. Nel 1992 la Giomi entrò a farne parte insie-
me ad altri imprenditori e l'ha successivamente ac-
quisita al 100%.
Oggi la Casa di Cura è costituita da due blocchi, 
la clinica ed il poliambulatorio, ed è sempre più un 
punto di riferimento per i circa 115mila cittadini di 
Pomezia e Ardea, dei circa 15mila lavoratori pen-
dolari che qui arrivano quotidianamente e soprat-
tutto dei 150mila turisti che nella stagione estiva 
affollano il litorale a sud di Roma.

Ospita 111 posti letto, garantisce visite specialistiche 
abbattendo le liste d’attesa. E due importanti 
convenzioni con l’Ospedale San Camillo e il 
Campus Biomedico. 
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“Con il taglio delle prestazioni dovuto al piano di 
rientro regionale – spiega il Direttore Amministrati-
vo Fabio Bambini – abbiamo dato maggiore impul-
so alle attività ambulatoriali e alle degenze per gli 
interventi. 

Tra i punti di forza della Sant’Anna ci sono anche 
due convenzioni importantissime per le procedu-
re di emodinamica: una con il Campus Biomedico, 
con circa 250 prestazioni annue, e l'altra con l'O-
spedale S. Camillo. Non essendo riusciti ad otte-
nere la “emodinamica”, pur avendone attrezzature 
e requisiti e con un bacino di popolazione conso-
lidato di oltre 300 infarti all’anno, la S. Anna ha 
una particolare convenzione con la cardiologia del  
S. Camillo, per cui il paziente viene dal nostro 
Pronto Soccorso portato in ambulanza assistita 
DEA e lì viene immediatamente sottoposto alla 
procedura per poi rientrare nella nostra Utic. Con 
beneficio per il paziente e per i familiari".

Il nostro è un Pronto Soccorso polispecialistico 
che copre 26mila accessi ogni anno ed è 
il cuore pulsante della Struttura perché 
determina l’80% delle attività. 
Parliamo di circa 4300 ricoveri e più di 2500 
interventi eseguiti nelle tre sale operatorie.

Studio medico.
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La clinica è dotata di 111 posti letto. Ortopedia ne 
ha 18 ed esegue 500 interventi annui, tra cui un 
centinaio riguardanti l’applicazione di protesi. Chi-

rurgia ha 38 posti letto ed esegue circa 
800 interventi l’anno. Ha anche una tera-
pia intensiva medica per un monitorag-
gio dei pazienti sottoposti a interventi 
più delicati. Oculistica ha 10 posti letto 
ed esegue circa 900 interventi l’anno. Gli 
altri posti letto sono distribuiti tra Utic 
(4), Cardiologia (14) e Medicina (27).
Alla Sant’Anna lavorano 280 persone, di 
cui 210 dipendenti e 70 professionisti.

La punta di diamante è però il nuovo Po-
liambulatorio, attiguo alla clinica. 
“Va dato atto alla proprietà – sottolinea 
il Direttore Sanitario Rosario Sciuto – di 

aver compiuto un grosso sforzo economico e orga-
nizzativo, ma soprattutto di essere stata in grado 
di incontrare l’approvazione di tutta la popolazione 

L'accettazione del Poliambulatorio del Policlinico di S. Anna a Pomezia.

500interventi annui di ortopedia e 
800di chirurgia
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di questa porzione di territorio, che pure è molto 
vasto, perché oltre a Pomezia e ad Ardea, copre 
tutto il sud dell’area metropolitana di Roma e rag-
giunge la provincia di Latina. 

Dott. Rosario  
Sciuto 
Direttore Sanitario  
della Casa di Cura  
S. Anna, Pomezia

È stato creato un Poliambulatorio in una  
palazzina indipendente, proprio di fianco 
all'Ospedale. 
Qui l’utenza ha a disposizione dal lunedì 
al sabato, dalle 8 alle 20, tutte quelle 
specializzazioni che altrimenti, negli ospedali 
pubblici, avrebbero tempi di attesa dai sei 
mesi in su.
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Parliamo per esempio di due perle assistenziali 
come la dermatologia, sia ambulatoriale che chi-

rurgica e della chirurgia bariatrica e poi 
la reumatologia, ematologia, proctologia, 
ostetricia e ginecologia della riproduzio-
ne, malattie infettive, geriatria, androlo-
gia, chirurgia maxillo facciale, plastica 
estetica e ricostruttiva, chirurgia endo-
crinologica, ortopedia pediatrica, nefro-
logia e scienza dell’alimentazione. Sono 
tutte specializzazioni molto particolari 
che non sono erogate in tutti gli ospedali 
romani, e per le quali quindi è difficile ot-
tenere appuntamenti in tempi brevi”. 

Tra l’altro gli specialisti sono tutti ex pri-
mari, questo sta a significare certezza di alta quali-
tà delle prestazioni con conseguente soddisfazione 
degli utenti, sempre più numerosi.

gli specialisti 
sono tutti  
ex primari, 
questo sta  
a significare 
certezza di  
alta qualità.
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L'ambulatorio di Oculistica (in alto) e una delle stanze di degenza del Policlinico (a destra).

Il Dottor Gilberto Balduini, Responsabile 
della Casa di Cura S. Anna e Membro  
del CdA, scomparso nel 2019.
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Il Dottor Sciuto, completando la presen-
tazione della Struttura, vuole ricordare 
una figura preziosa, quella di Gilberto 
Balduini. 

“Per tanti anni è stato il Responsabile 
della Casa di Cura S. Anna e ha rappre-
sentato un punto di riferimento per tutti, 
con i suoi consigli e i suoi stimoli. A lui 
dedichiamo l’attività della Compagnia 
Giomi Teatro. È una compagnia costi-
tuita dai soli dipendenti della nostra 
clinica, che ogni anno portano in scena 
i loro spettacoli per fare aggregazione.  

È un altro punto di forza di questa società. Perché, 
voglio sottolinearlo bene anche io, siamo orgogliosi 
di appartenere al Gruppo Giomi, anzi alla famiglia 
Giomi, con lo stile Giomi”.

Ambulatorio di Diagnostica per Immagini.

il dottor 
balduini ha 
rappresentato 
un punto di 
riferimento  
per tutti, con  
i suoi consigli  
e i suoi stimoli.



IFCA - Ulivella  
e Glicini, Firenze
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La rinascita  
IFCA: una storia 
di resilienza, la 
vocazione della 
chirurgia ad alta 
complessità
Due acquisizioni e una sinergia tra pubblico e 
privato. Poi l’accorpamento delle attività senza 
alcun licenziamento. Oggi l’innovazione Fast 
Track e il laboratorio di biomeccanica. 

Un simbolo di rinascita. Di capacità manageria-
le e di perseveranza. La storia dell’IFCA di Firen-
ze rappresenta un po’ tutto questo nella galassia 
Giomi. Una storia iniziata tra mille difficoltà, anche 
di carattere ambientale oltre che amministrativo 
e finanziario, motivi per i quali, nel 2002, ai tempi 
dell’acquisizione, fu deciso di mandare in Toscana 
l’allora Direttore Amministrativo dell’ICOT, France-
sco Matera, a cui venne assegnato il ruolo di Am-
ministratore Delegato.

“Io sono forse l’esempio più lampante di quanto 
il Gruppo Giomi dia la possibilità di crescere pro-
fessionalmente. Ho iniziato nel 1989 – racconta 
Matera – e all’epoca Giomi si scriveva ancora come 
un acronimo, con i puntini tra una lettera e l’altra:  
Gestione Istituti Ortopedici del Mezzogiorno 
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Dott. Francesco  
Matera 
Amministratore Delegato  
IFCA, Firenze

d’Italia. Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di 
accompagnare la crescita dell’azienda. 

Noi, per esempio, all’IFCA di Firenze abbiamo atti-
vato una collaborazione con l’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria di Careggi, condividiamo con loro 

La grande intuizione del Presidente 
Emmanuel Miraglia, oltre a quella di 
rafforzare il Gruppo man mano che cresceva, 
anche con la creazione di nuove società 
di supporto, è stata quella di coltivare un 
modello di Sanità pubblico-privata.
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i toscani 
hanno capito 
la bontà e la 
strategia del 
nostro lavoro, 
e oggi possiamo 
dire che il 
gruppo giomi 
è un’azienda 
importante 
anche in questa 
regione.

delle attività importanti con la Chirurgia, collabo-
riamo con l’ospedale pediatrico Mayer. Tutte siner-
gie che ci hanno rafforzato”. 

“Non è stato facile – ricorda l’AD – perché 
in Toscana la Sanità privata rappresenta 
appena il 3% di tutta l’offerta sanitaria 
regionale, quindi chi lavora in questi set-
tori deve affrontare grossi problemi di 
inserimento, specialmente se lavora per 
una società non fiorentina. Noi non ab-
biamo mollato, abbiamo perseverato e 
con il tempo ci siamo fatti apprezzare. 
I toscani hanno capito la bontà e la stra-
tegia del nostro lavoro, e oggi possiamo 
dire che il Gruppo Giomi è un’azienda im-
portante anche in questa regione. Dopo 
aver acquisito nel 2002 la Casa di Cura 
Ulivella e Glicini – prosegue – nel 2004 è 
capitata l’occasione di rilevare la gestio-
ne della clinica Santa Chiara, una delle 
strutture più antiche e prestigiose di Fi-
renze: si può dire che la metà dei fioren-

tini sia nata lì; rappresenta un po’ il salotto medico 
della città. Nel 2011, nel pieno di una crisi senza 
precedenti che in Italia ha portato devastanti tagli 
lineari alla Sanità, abbiamo deciso di chiudere 
Santa Chiara e trasferire tutte le attività all’interno 
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di Ulivella e Glicini, concentrando l’offer-
ta e senza licenziare un solo dipendente. 
In questo modo abbiamo ottenuto una 
Struttura che lavorava a pieno regime, 
in grado finalmente di proiettarsi verso 
il futuro con nuove progettualità: 271 
posti letto, di cui 120 per l’area chirur-
gica, 80 per quella riabilitativa e 64 per 
quella medica. Abbiamo oltre 6800 ri-
coveri annui e circa 50mila prestazioni 
ambulatoriali, divise abbastanza equa-
mente tra private e in convenzione. Tutto 
questo grazie ai nostri 470 collaboratori 
e ai 127 medici in libera professione, 33 

medici dipendenti, 260 unità di personale tecnico 
e sanitario dipendente e 50 dipendenti del settore 
amministrativo”.
In Toscana Giomi ha portato un nuovo concetto 
di Sanità privata. Non in contrasto con il sistema 
pubblico ma con prospettiva diversa: una visione 
d’insieme. 

271posti letto di cui
120per l'area chirurgica

Il giardino sospeso sul tetto dell'edificio principale dell'Istituto.
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“Ho iniziato a lavorare nel Gruppo nel 2004 – rac-
conta Riccardo Baronti, Direttore Amministrativo 
dell’IFCA – quando mi trovavo a guidare la Santa 
Chiara. Devo dire che da subito mi sono trovato a 
mio agio con quel modo di operare che era comple-
tamente diverso da quello a cui ero abituato. 

Quando nel 2002 arrivò Giomi, IFCA non era la sola 
in difficoltà nel panorama toscano, ma aveva un 
grosso problema di indebitamento. Giomi azzerò 
quel debito, annullando il peso degli interessi pas-
sivi. Subito dopo venne fatto un piano di investi-
mento per la ristrutturazione del blocco operatorio. 
Fu il primo passo della ripartenza. Già dal 2003 ci 
fu un incremento del fatturato del 7% e l’azienda 
tornò in utile. Venne realizzato un centro dialisi 
convenzionato, cosa che in Toscana non esisteva, 
se non nelle strutture pubbliche. Nel 2004 ci fu un 
ulteriore aumento del fatturato, di circa il 9%. 

Dott. Riccardo  
Baronti 
Direttore Amministrativo  
IFCA, Firenze

C’era dedizione, c’era passione in ogni singola 
attività, da parte di ogni singolo lavoratore.  
È davvero una famiglia e non è così scontato.
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Una crescita continua e costante che, dopo l’acqui-
sizione della Santa Chiara e la decisione, nel 2011, 
di accorpare le attività, ha portato nel 2019 a un 

incremento complessivo del 27% dei ri-
coveri, del 155% di ricavi, un incremento 
patrimoniale di 5 milioni e 700mila euro, 
pur mantenendo i 271 posti letto e, so-
prattutto, lo stesso Personale”.

La Casa di Cura Ulivella e Glicini sorge 
in un grande parco di piante secolari 
nella zona di Careggi. Quella dei Glicini è 
una Struttura dedicata interamente alla 
riabilitazione: ortopedica, cardiologica, 
neurologica. La riabilitazione ortopedi-
ca è in gran parte dedicata ai pazienti 
che vengono operati in Ortopedia. Nel 
maggio 2002 è stato attivato il reparto di 
Riabilitazione Cardiologica per il tratta-

mento di pazienti, anche nel decorso post-chirur-
gico, in regime di ricovero ordinario, day-hospital 
e ambulatoriale. Particolarmente sviluppata è la 
Riabilitazione Neurologica post-acuta di primo li-
vello. Qui, grazie alla collaborazione con l’Istituto 
Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato realizzato il 
progetto Stroke con l’utilizzo sperimentale della ro-
botica nella riabilitazione. All’interno dell’“Ulivella” 
sono state soprattutto sviluppate l’ortopedia (con 
particolare riguardo alla chirurgia protesica), la 

+27%dei ricoveri e
+155%dei ricavi dopo  la fusione con  S. Chiara

Il monumento nel giardino dell'Istituto.
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neurochirurgia, la chirurgia generale, la medicina 
generale, la ginecologia, l’oculistica, l’otorinolarin-
goiatria, l’urologia.
In collegamento con queste attività sono stati am-
pliati i relativi servizi di diagnostica.
Le prestazioni ambulatoriali sono quelle di radio-
logia e alta diagnostica per immagini, ecografia, 
cardioangiologia, chirurgia generale, dermatolo-
gia e venerologia, endoscopia e gastroenterologia, 

geriatria, ginecologia, malattie dell’ap-
parato respiratorio, medicina fisica e 
riabilitazione, medicina interna, neurofi-
siopatologia, oculistica, ortopedia e trau-
matologia, patologia clinica, urologia. È 
attivo anche un Centro Dialisi che oggi 
assiste oltre 60 pazienti.

All’Ulivella è stato impiantato il primo 
Sistema CyberKnife® M6TM d’Italia, il 
sesto in Europa. Questo gioiello tecnolo-
gico è considerato il sistema più accurato 
al mondo per i trattamenti di radiochirur-
gia: è capace di colpire tumori ed altre 
lesioni in ogni parte del corpo, con altis-

sima precisione. Ciò è particolarmente utile anche 
su organi in movimento come il polmone, fegato e 
prostata. 

Inaugurazione CyberKnife® S7.

all’ulivella  
è stato 
impiantato  
il primo sistema 
cyberknife® 
m6tm d’italia,  
il sesto in 
europa.
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Il sistema CyberKnife® M6TM tratta i tumori in 
qualsiasi parte del corpo, tra cui: testa e collo, co-
lonna vertebrale, fegato, pancreas, prostata, pol-
mone e altri tessuti molli.

“Vogliamo distinguerci per l’altissima qualità degli 
interventi – spiega ancora Francesco Matera – e 
per questo anche noi stiamo cercando di ottenere 
l’accreditamento della Joint Commission. L’IFCA è 
il primo centro nazionale di chirurgia ortopedica 
fast track per la riduzione dello stress operatorio. 
Tra il 2014 e il 2019 abbiamo applicato oltre 3300 
protesi anca e ginocchio con questa tecnica che 
consente di dimettere il paziente dopo tre giorni, 
paziente che già dopo due ore è in grado di cam-
minare e inizia la riabilitazione senza perdite di 
sangue e senza dolore. Ci si è focalizzati sulla pre-
parazione preoperatoria con un’app a disposizione 
dei pazienti. Solo nel 2017 ha avuto 50mila visua-
lizzazioni. 

Il macchinario all'avanguardia 
CyberKnife® S7.

Il cortile interno dell'Istituto.
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Siamo uno dei 9 centri europei di formazione 
sulla Chirurgia del ginocchio. 
Oggi l’Istituto si sta orientando anche verso 
la revisione delle artoprotesi complesse, 
siamo anche qui un centro di riferimento 
nazionale. Speriamo a breve di poter contare 
anche sul laboratorio di biomeccanica”.

mr linac elekta unity: uno strumento 
rivoluzionario per la radioterapia
E nella stessa direzione di un'offerta sanitaria di elevatissima qualità va 
la proposta, anticipata dal Dottor Matera, di installare e gestire all’IFCA – 
attraverso una forma di erogazione congiunta con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Careggi – l’innovativo sistema di radioterapia MR Linac 
Elekta Unity che permetterà di trattare efficacemente le neoplasie 
prostatiche e del sistema nervoso centrale, del pancreas e delle 
metastasi epatiche, garantendo straordinari livelli di precisione. 
“È uno strumento rivoluzionario – spiega l’Amministratore Delegato di 
IFCA – al momento presente in altre due sole realtà italiane. Permette 
la riduzione degli effetti tossici sugli organi e sui tessuti circostanti e 
la possibilità di erogare dosi più elevate rispetto ai sistemi tradizionali, 
incrementando così il beneficio offerto dalla terapia. È una tecnologia 
che riesce ad abbinare una risonanza e un acceleratore lineare in uno 
strumento unico, siamo certi che rivoluzionerà la radioterapia”.

Parlare di futuro è un po’ come fare il conto delle 
ambizioni. “IFCA ha un obiettivo ben delineato, 
cercando di connotarsi come Struttura di altissi-
ma qualità, anche con un elevato contributo alla 
ricerca: stiamo progettando e realizzando un labo-
ratorio di biomeccanica che consentirà ai nostri 
professionisti di acquisire sempre maggiore espe-
rienza, magari realizzando progetti innovativi al 
servizio dei pazienti. Ecco, se vogliamo parlare di 
futuro non possiamo che immaginarlo ai massimi 
livelli. Vogliamo continuare a qualificarci nell’offer-
ta di prestazioni chirurgiche di alta complessità, 
questo Gruppo del resto ci ha insegnato ad essere 
cultori dell’eccellenza”.



Casa di Cura 
Cappellani Giomi, 

Messina
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Cappellani 
Messina, la clinica 
più antica è 
un’eccellenza  
della chirurgia
Venne fondata nel 1933 come centro ostetrico. 
Oggi è destinata a fondersi con IOMI Ganzirri per 
diventare la Casa di Cura più grande della Sicilia.

È la storia di Messina, delle generazioni di messi-
nesi che vi sono nati, e che lì hanno fatto nascere 
i loro figli. La Casa di Cura Cappellani è un luogo 
del cuore, per chi abita sulla sponda occidentale 
dello Stretto, perché è stata la prima Casa di Cura 
realizzata in quel territorio, quasi un secolo fa, nel 
1933, ad opera del Professor Salvatore Cappellani, 
e perché in tutto questo tempo è rimasta un punto 
di riferimento per l’intera popolazione. 

Dott. Beniamino 
Sirna
Direttore Amministrativo 
Casa di Cura Cappellani 
Giomi, Messina
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Nacque come clinica ostetrico-ginecologica, oggi 
ha un indirizzo polispecialistico e chirurgico. Ha 47 
posti letto e dal 2010 è entrata a far parte di Giomi. 
“Per noi l’acquisizione da parte del Gruppo – spiega 
il Direttore Amministrativo Beniamino Sirna – è 
stata fondamentale. Da subito abbiamo iniziato a 
beneficiare della grande spinta professionale ed 
emotiva che i colleghi e i dirigenti delle altre Strut-
ture sanno trasmettere. 
Oggi ancora di più visto che la Cappellani è desti-
nata a fondersi con lo IOMI di Ganzirri, realizzando 
così la più grande Casa di Cura privata della Sicilia 
con 256 posti letto accreditati.”

La Cappellani Giomi, come detto, è una Struttura 
polispecialistica ad indirizzo chirurgico che effet-
tua in media quattromila ricoveri annui e numero-
se attività ambulatoriali correlate. 
Parliamo per esempio di chirurgia generale, di chi-
rurgia oncologica e di chirurgia ginecologica, ma 
anche di urologia e ortopedia, di oculistica e car-
diologia. Molto articolato anche il servizio reso dal 
laboratorio analisi, specializzato in citoistopatolo-
gia. Gli ambienti di degenza sono dislocati sui due 
piani della Struttura, il gruppo operatorio è com-
posto da tre sale, di cui una dedicata alla chirurgia 
ambulatoriale.
“Come Responsabile del servizio di Chirurgia del 
Piede, sono orgoglioso di aver potuto eseguire in 
questa clinica più di 5000 interventi di chirurgia 
del piede e della caviglia. 



91

[...] sono particolarmente orgoglioso di aver 
ricevuto dall’Ordine nazionale dei Medici 
l’attestato per l’eccellenza del servizio e il 
premio per la professionalità e l’umanità 
che ci è stato assegnato grazie al voto dei 
pazienti. Perché è vero: se lavori per Giomi, 
il paziente è sempre al primo posto”.

4000ricoveri l'anno
5000+interventi  al piede

In alto: una delle stanze dell'ambulatorio specialistico,  
con vista sul Golfo di Messina.
A destra: infermieri in tenuta protezione Covid.

Dott. Carmelo Catena
Direttore Sanitario, Responsabile  
Chirugia del Piede, Casa di Cura  
Cappellani Giomi, Messina
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Dott.ssa  
Maria Grazia  
Lo Schiavo
Responsabile di Chirurgia  
e Oncologia

Altra grande soddisfazione arriva dall’universo 
rosa, come rivela Maria Grazia Lo Schiavo, respon-
sabile di Chirurgia e Oncologia.

“La Cappellani Giomi è stata insignita del 
famoso bollino rosa che premia l’eccellenza 
al femminile, le Strutture sanitarie che si 
distinguono per la qualità e l’adeguatezza 
delle prestazioni per la cura delle patologie 
femminili. È un riconoscimento che premia  
il lavoro svolto in questi anni da tutta  
la nostra equipe”.
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è un luogo 
del cuore 
per chi abita 
sulla sponda 
occidentale 
dello stretto, 
perché è stata 
la prima casa  
di cura [...] in 
quel territorio.

L'Istituto Cappellani negli anni '30, all'epoca della fondazione e oggi.



Ospedale Generale 
Cristo Re, Roma
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Roma, Cristo Re:
quando la cura  
è un orgoglio  
tutto al femminile 
Tre riconoscimenti dall’Osservatorio sulla salute 
della donna. Ha 185 posti letto, ogni anno oltre 
26mila accessi al Pronto Soccorso. 

L’ospedale Cristo Re è entrato a far parte 
del Gruppo Giomi alla fine del 2014. 
Nacque nel 1958, per volontà della Con-
gregazione delle Figlie di Nostra Signora 
al Monte Calvario, e mantenne sempre la 
sede attuale di via delle Calasanziane, a 
Primavalle. Fu da subito un punto di rife-
rimento per la popolazione del quartie-
re, custodendo intatta la missione delle 
suore, tramandata al Gruppo Giomi in 
questi ultimi anni con un'attenzione par-
ticolare verso le esigenze dei più deboli e 
in particolar modo per le donne vittime 
di violenza.

“Quando entrammo nella Struttura – ri-
corda il Dottor Ettore De Micheli, Diretto-
re Amministrativo – lavorammo subito a 

due indirizzi che poi ci hanno regalato frutti impor-
tanti col passare del tempo: l’accreditamento per 
il Pronto Soccorso generale e la terapia intensiva, 
dove abbiamo previsto 4 posti letto e altri 8 per la 
terapia subintensiva”. 

fu da subito 
un punto di 
riferimento 
nel quartiere, 
[...] con una 
attenzione 
particolare 
verso i più 
deboli: le  
donne vittime  
di violenza.
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Dott. Ettore  
De Micheli 
Direttore Amministrativo  
Ospedale Cristo Re, Roma

Il Cristo Re oggi ha 185 posti letto e 8 sale ope-
ratorie. È diviso in quattro macro aree: Medicina 
Generale, Chirurgia Generale, Materno-Infantile 
e Servizi Diagnostici. Garantisce oltre 8.500 inter-
venti l’anno con 8.800 ricoveri e 26.500 accessi al 
Pronto Soccorso. 

Il cortile interno dell'ospedale.
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Sono in media 106.000 le visite specialistiche ero-
gate e vengono effettuati oltre 85.000 esami diagno-
stici per immagini e 500.000 esami di laboratorio.

Se c’è una cosa che però distingue, nettamente, 
questo ospedale dagli altri, è la sua attenzione 
verso la donna. E a descriverne le implicazioni è 
Gabriella Nasi, il Direttore Sanitario della Struttura. 

“Oltre all’attività di ricovero e ambulatoriale 
però – aggiunge De Micheli – anche per i tagli 
alla Sanità pubblica, ci siamo trovati nella 
condizione di dover individuare una terza 
strada investendo nella Sanità privata, da 
considerare non più un’attività di nicchia ma 
sempre più necessaria. I risultati ci stanno 
dando ragione e prevediamo una ulteriore 
crescita nei prossimi anni”.
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Dott.ssa  
Gabriella Nasi 
Direttore Sanitario  
Ospedale Cristo Re, Roma

“Il Cristo Re – afferma – è da sempre l’ospedale 
della donna. L’Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna ci ha assegnato tre Bollini Rosa, i ri-
conoscimenti che la Fondazione Onda conferisce 
agli ospedali che offrono servizi dedicati alla pre-
venzione, diagnosi e cura delle principali patologie 
femminili. 

È un risultato molto difficile da raggiungere 
e per il quale voglio ringraziare la Dottoressa 
Barbara Miraglia per aver lavorato insieme 
a me a questo progetto.
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185
8
posti letto  ad oggi consale  operatorie

106milavisite specialistiche

8560interventi  all'anno e

Vengono  effettuati

Macchinario per esame mammografico, reparto di Ginecologia.

Incubatrice Neonatale Atom con 
funzionalità di alto livello.
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I Bollini Rosa premiano il nostro lavoro 
svolto in particolare per la Ginecologia ed 
Ostetricia, l’Endocrinologia e, soprattutto, 
una cosa importantissima: il percorso di 
accoglienza alle donne vittima di violenza.

Sappiamo che i femminicidi in Italia hanno ancora 
numeri spaventosi e le violenze alle donne sono 
purtroppo quotidiane. Un Pronto Soccorso in cui 
queste donne vittime riescono ad avere un acces-

so alternativo, rispetto a quello generale, 
è davvero importante. L’ospedale della 
donna è fatto da tanti elementi, che non 
possiamo menzionare tutti, ma sicura-
mente vale la pena registrare il percorso 
“open” per la prevenzione del tumore al 
seno il sabato mattina. Siamo un punto di 
riferimento nella ASL Roma 1 per la me-
dicina nucleare per il linfonodo sentinel-
la. Abbiamo attivato due nuovi percorsi: 
quello dello screening per il tumore alla 
cervice uterina direttamente in ospedale 
e l’abbattimento delle liste d’attesa per i 
pazienti fragili oncologici sulle diagnosti-
che strumentali”.

[...] anche  
in anni in 
cui le donne 
facevano fatica, 
questa società 
ha sempre 
dato molto 
importanza  
al femminile.

Reparto di Neonatologia.
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Un riconoscimento prestigioso che riguarda tutti, 
ma che scalda il cuore nel racconto della Dottores-
sa Nasi per un altro motivo: 

“La cosa bellissima che abbiamo potuto relaziona-
re anche all’osservatorio Onda, è che all’Ospeda-
le Cristo Re, nelle posizioni apicali, ci sono tante 
donne. E proprio questo volevo sottolineare: nella 
storia del Gruppo Giomi ho capito che, anche in 
anni in cui le donne facevano fatica ad affermarsi, 
questa Società ha sempre dato molta importanza 
al femminile. Vedo tante dottoresse che lavorano al 
fianco degli uomini, sempre con pari opportunità. 
Questo davvero inorgoglisce il nostro senso di ap-
partenenza”.

Apparecchio per la risonanza magnetica nel reparto  
di Diagnostica per Immagini.

Sala parto nel Reparto di Maternità dell'Istituto.



Casa di Cura  
Villa Betania, Roma
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Villa Betania, 
chirurgia protesica 
d’avanguardia  
nel cuore di Roma 
Nato negli anni ’50, dopo una storica convenzione 
con il Santo Spirito. Con l’acquisizione nel 2015, 
viene dato il via alla ristrutturazione. 

Villa Betania è una di quelle Strutture che appar-
tengono ai luoghi del cuore dei cittadini romani. 
Ha una storia le cui origini risalgono agli anni '50, 
quando la Casa di Cura iniziò a dare ospitalità a 
malati di tubercolosi utilizzando un intero piano 
della Casa Generalizia della Congregazione delle 
Suore Francescane Insegnanti. Nel 1968 venne sot-
toscritto un rapporto di Convenzione, attivo ancora 
oggi, con il Pio Istituto Santo Spirito, l’ospedale più 
antico d’Europa. Subito dopo l’intervento della 
Giomi, nel 2015, sono stati avviati degli importan-

ti lavori di ristrutturazione che stanno 
trasformando la clinica, per prepararla 
all'accreditamento definitivo, previsto ad 
inizio 2020.

“Lo spirito con cui affrontiamo questi 
cambiamenti – afferma Simone Mingiac-
chi, Direttore Amministrativo di Villa 
Betania – va a rinnovare l’impegno del 
Gruppo Giomi verso un miglioramento 

continuo. La voglia di crescere è tanta, i progetti 
sono sempre molto ambiziosi. Oggi abbiamo 140 
posti letto dedicati all’ortopedia, all’urologia, alla 
medicina, alla riabilitazione motoria e cardiologica 

140posti letto
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Dott. Simone  
Mingiacchi 
Direttore Amministrativo  
Casa di Cura Villa Betania, Roma

e alla lungodegenza, ed un reparto multidisci-
plinare per l'attività privata che include anche la 
chirurgia plastica, la chirurgia maxillofacciale, la 
chirurgia generale e la ginecologia. A questo si 
aggiunge un'ampia attività ambulatoriale, anche 
supportata da due sale operatorie di chirurgia am-
bulatoriale, e l’apertura del laboratorio odontoia-
trico GioDental. Dal 2018 abbiamo a disposizione 
anche il robot Da Vinci che ci permette di gestire 
con livelli altissimi di qualità la complessità delle 
cure di urologia.

Un altro punto che vogliamo continuare 
a sviluppare – prosegue il Direttore 
Amministrativo – è quello relativo alla 
capacità di attrazione nei confronti dei 
pazienti internazionali: sempre più enti  
esteri conoscono la nostra Struttura 
ed apprezzano la qualità delle nostre 
prestazioni”.
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Studio odontoiatrico del laboratorio GioDental.

L’ultima sfida riguarda il riconoscimen-
to Joint Commission, una certificazione 
apprezzata da pazienti di tutto il mondo 
come riconoscimento della qualità delle 
cure. 

“È un progetto al quale teniamo tantissi-
mo perché consentirà di puntare a un ul-
teriore innalzamento dell’asticella delle 
nostre potenzialità. Ma se Villa Betania 
oggi può aspirare a questi grandi proget-
ti è anche grazie alla collaborazione con 
le altre Strutture del Gruppo, non dobbia-
mo dimenticarlo”.

Entrando nello specifico delle attività of-
ferte a Villa Betania, certamente il fiore 
all’occhiello è rappresentato dal reparto 

di Ortopedia, principalmente dedicato a ricove-
ri in elezione. Una straordinaria eccellenza è rap-
presentata dall’attività di impianto delle protesi 
di anca, spalla e ginocchio, tanto da essere anche  

[ l'ottenimento 
della certifica- 
zione joint 
commission ] 
consentirà 
di puntare a 
un ulteriore 
innalzamento 
dell’asticella 
delle nostre 
potenzialità.
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annoverata nel board europeo della protesica Fast 
Track di Johnson&Johnson – DePuy. A fine 2017 
si è arrivati alla media di 100 protesi mensili. La 

divisione di Ortopedia, tra l’altro, attrae 
equipe del Gruppo Giomi provenienti 
anche da Strutture fuori regione. 

Ma Villa Betania è un’eccellenza anche 
per l’urologia ed in particolare per la pre-
venzione e la cura delle patologie della 
prostata. Il team di specialisti può dispor-
re, all’interno della Struttura, di strumen-
tazione altamente tecnologica, sia per la 
chirurgia robotica, con l’avanzatissimo 
robot Da Vinci, sia per la chirurgia mini-in-
vasiva in tutti gli ambiti urologici e an-
drologici. A Villa Betania viene effettuata 
anche la biopsia fusion, l’ultima frontiera 
nella diagnosi del tumore della prostata. 
È molto sviluppata anche la parte am-
bulatoriale, con diverse discipline. Molto 
importanti i servizi relativi a laborato-
rio analisi, diagnostica per immagini e  

il team di 
specialisti può 
disporre [...] di 
strumentazione 
altamente 
tecnologica, sia 
per la chirurgia 
robotica, [...] sia 
per la chirurgia 
mini-invasiva in 
tutti gli ambiti 
urologici e 
andrologici.

L'equipe chirurgica in Sala operatoria.
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Il Dottor Lecci, Direttore Sanitario della Struttura, con Delegazione Cinese.

Apparecchio aperto per la risonanza magnetica, 
reparto di Diagnostica per Immagini.
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radiologia diagnostica, chirurgia ambulatoriale, chi-
rurgia generale, endocrinologia, medicina interna, 
ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia, 
malattie dell’apparato respiratorio, dermatologia, 
angiologia, urologia, ginecologia, odontoiatria, chi-
rurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia maxillo 
facciale, medicina fisica e riabilitazione, medicina 
dello sport, pediatria, otorinolaringoiatria. 

Il cortile interno della Casa di Cura Villa Betania di Roma.



109

Villa Betania in questi anni sta cambiando volto:  
il valore della tradizione fa rima sempre più spesso 
con innovazione. 

“Per questo – conclude Mingiacchi – voglio rin-
graziare il Presidente, l’Amministratore Delegato 
e tutto il Consiglio di Amministrazione Giomi, che 
nel 2015 ha deciso di acquisire Villa Betania, ma 
soprattutto perché ha letto in questa Struttura 
un potenziale perfino superiore a quello che noi 
dall’interno riuscivamo ad immaginare.

Ecco, il valore del Gruppo Giomi è stato 
proprio questo: inventare per Villa Betania 
un futuro ancora tutto da scrivere”.

Palestra del reparto di Riabilitazione.
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Giomi Home  
e Giomi RSA,  
le nuove frontiere 
dell’assistenza 
sanitaria sono 
case domotiche
Fabio Miraglia: “Nel 2000 a Civitavecchia la 
prima residenza per anziani. Oggi ne abbiamo 16, 
con mille posti letto e mille dipendenti.”

È la ricerca di nuove frontiere. E la convinzione 
di superarle. Il viaggio iniziato settant’anni fa a 
Reggio Calabria ha fatto molte tappe, e una delle 

più importanti è stata nel 2000, a Civi-
tavecchia, quando è iniziata l’avventura 
anche di Giomi Rsa. Da allora il viaggio, 
però, è diventato a tutti gli effetti un giro 
del mondo. 

“Siamo partiti da Civitavecchia con 48 
posti letto. Oggi abbiamo 16 Strutture, 
con più di mille posti letto, più di mille 
dipendenti, e siamo presenti anche in 
Germania – spiega l’Amministratore Dele-
gato di Giomi Rsa, Fabio Miraglia – ma i 
progetti di crescita continuano, non solo 

per aumentare il numero delle Strutture, ma perché 
abbiamo nel dna la vocazione dell’innovazione. 

i progetti 
di crescita 
continuano, [...] 
abbiamo nel dna 
la vocazione 
dell’innovazione.
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La scommessa che vogliamo fare è quella della me-
dicina integrata: dal mondo ospedaliero siamo pas-
sati al mondo residenziale, quindi a coprire tutte le 

necessità della terza età. E con l’acquisi-
zione di Armonia siamo entrati comple-
tamente nel territorio. 

Nel nostro futuro ci sono molte scom-
messe, tra cui certamente una delle più 
importanti è la Giomi Senior Living, un 
progetto che punta a cambiare il concet-
to di assistenza: non più dal posto letto 
di riabilitazione ma in un appartamento 
assistito. 

La sfida è alzare, di netto, la qualità della 
vita e la qualità del trattamento. Parliamo 
ovviamente di appartamenti particolari, 
completamente automatizzati grazie agli 
strumenti domotici forniti dalle società del 
Gruppo, Gir e Ig.com, per poter consentire 
un approccio completamente innovativo”.

16Strutture con
1000posti letto
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L’altra grande scommessa è la nascita della Giomi 
Home, grazie alla quale la medicina integrata 
chiude il suo percorso: dalla Struttura, all’apparta-
mento assistito, alla casa assistita. 

“Siamo stati accreditati per due centri e 
puntiamo a diventare uno dei principali 
operatori in grado di gestire cure nel 
domicilio del paziente attraverso un cuore di 
intelligenza artificiale”. 
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Tutto fa parte del viaggio, si diceva. “Ci siamo 
spinti oltre i confini, non solo quelli regionali ma ad-
dirittura quelli nazionali. Perché quando parliamo 
di ospedali e di Rsa ogni regione è uno stato, con 
leggi e vincoli diversi, e quindi abbiamo tentato il 
doppio salto: siamo andati in Germania, nel cuore 
dell’Europa. 

E tentare di internazionalizzare una 
Struttura che nasce a livello familiare come 
la nostra non è facile, significa incontrare 
nuove culture, apprendere nuovi metodi. 
Lo abbiamo fatto nel modo più umile 
possibile, esportando certamente il modello 
Giomi ma anche imparando tantissimo. E 
l’arricchimento ricevuto dall’esperienza 
tedesca si è trasformato in un grande 
vantaggio non solo per Giomi Deutschland 
ma anche e soprattutto per le Strutture che 
sono in Italia”.
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Inseguendo nuove opportunità, Giomi è approdata 
anche in Cina. 

“Abbiamo conosciuto una realtà im-
portantissima come la Tong Ren Tang, 
un’azienda che ha quasi quattro secoli 
di vita, fondata nel 1669, e che per lun-
ghissimo tempo si è occupata di fornire 
medici e farmacisti alla corte dell’impe-
ratore. Oggi è la più importante tra quelle 
che si occupano di medicina tradizionale 
cinese e nel suo processo di internazio-
nalizzazione ha voluto che Giomi fosse 
suo partner”. 

Dalla fusione tra Giomi Next e Beijing 
Tong Ren Tang, nel 2018 è stata costituita Tong 
Ren Tang Giomi, società con sede in Italia, nata 
per promuovere in Europa l'integrazione tra la cul-
tura antica della medicina tradizionale cinese con 
le moderne tecniche occidentali. 
“In fondo – sottolinea Fabio Miraglia – si può essere 
innovativi anche riscoprendo le tradizioni”. 

nel suo processo 
di internaziona-
lizzazione  
[ la tong ren 
tang ] ha voluto 
che giomi fosse 
suo partner.
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Giomi Deutschland,  
il modello italiano 
dell’assistenza 
sanitaria esportato  
a Berlino
Avviando un processo di internazionalizza-
zione, Giomi ha compiuto una scelta stra-
tegica di grande coraggio decidendo di 
esportare il proprio modello in Germania. 
Un mercato altamente competitivo ma nel 
quale il Gruppo, nato sullo Stretto di Mes-
sina, è riuscito ad imporsi nonostante le 
difficoltà. Giomi Deutschland è una società 
che si occupa di cure a lungo termine e 
oggi gestisce RSA, appartamenti assistiti, 

cure domiciliari e servizi di assistenza alla  
persona tra Berlino, Buchholz, Braun-
schweig e Alfeld.

“Siamo molto orgogliosi di essere parte di 
questo grande Gruppo", sostiene Marion 
Graen, responsabile amministrativa di Gio-
mi Deutschland. "Io personalmente ho de-
ciso di far parte di questa realtà dopo aver 
visto con i miei occhi cosa è Giomi, accom-
pagnata dai colleghi italiani in visita a tutte 
le Strutture del Gruppo. E già durante il volo 
di ritorno, ripensando alle persone che ave-
vo conosciuto, ho capito che non potevo non 
farne parte. In Giomi Deutschland abbiamo 
quattro case di riposo, abbiamo fondato 
una società di servizi di cura domiciliare e 
di appartamenti assistiti. Non abbiamo una 
lunga storia come quella di Giomi in Italia 
ma abbiamo la stessa voglia di crescere”. 

“Sono felicissimo di far parte di questo 
Gruppo – aggiunge Adolf Popall, Respon-
sabile Settore Cura – è un Gruppo gran-
de, ma nasce da una famiglia, e le azien-
de familiari sono la colonna portante di 
un Paese. In ogni economia ci sono alti 
e bassi, ma quando un periodo negativo 
attraversa una multinazionale vediamo 
sempre licenziamenti, mentre una azien-
da familiare tiene duro e non licenzia mai.  

Giomi 
Deutschland



Le aziende familiari hanno effetti 
salvifici sulle economie. E Giomi ne è 
una testimonianza concreta: nono-
stante abbia raggiunto le dimensio-
ni di una multinazionale, mantiene 
ancora intatto lo spirito degli inizi e, 
soprattutto, è rimasta una grande 
famiglia. È una cosa fantastica, è 
una cosa rara”.
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Rsa Madonna  
del Rosario  
– Civitavecchia

Madonna del Rosario, 
la Rsa di Civitavecchia 
in cui Giomi trasformò 
il suo futuro

La culla delle Rsa, la clinica che diede im-
pulso a una nuova vocazione del Gruppo: 
l’assistenza sanitaria. La Casa di Cura 
Madonna del Rosario di Civitavecchia 
venne fondata nel 1960 per volontà di al-
cuni medici e nacque come clinica privata 
prevalentemente specializzata in attività 
chirurgica e specialistica, prima di essere 
trasformata negli anni Ottanta in Struttura 
per la lungodegenza. Nel 1998 è diventata 
una Rsa – la prima nel Lazio, con 48 posti 

letto che appena un anno dopo sono diven-
tati 60 – di alto livello assistenziale, perché 
in grado da un lato di ospitare pazienti con 
gravissime patologie e dall’altro di offri-
re un’alta assistenza sanitaria, correlata  
anche da un elevato standard alberghiero. 

“Siamo orgogliosi di far parte di questo 
Gruppo – sostiene Rosalba Padroni, 
Direttore Amministrativo della Struttura 
– siamo fieri di essere stati i primi, di aver 
aperto una strada nuova nel percorso 
formidabile del Gruppo Giomi. E devo 
essere grata al Presidente Emmanuel 
Miraglia, che venti anni fa ha cambiato il 
corso della mia vita. Un grande imprenditore 
e un grande uomo, che subito intuì che 



la sua azienda, oltre al filone sanitario, 
poteva intraprendere una nuova avventura, 
quella del sanitario-assistenziale”.

La Casa di Cura Madonna del Rosario però 
non è solo questo. È anche il motore di 
appuntamenti culturali che sono diventa-
ti una tradizione per l’intera comunità di  
Civitavecchia: convegni, concerti, confe-
renze, premi letterari. Uno su tutti: il Pre-
mio “Domenico Miraglia”. 
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Residenza Cimina
– Ronciglione

Residenza Cimina,  
una cittadella per  
l’assistenza e le cure 
integrate 

Una Rsa costruita da zero. Di più: l’intero per-
corso di cura e assistenza che prevede Strut-
ture diverse ma complementari, tutte ospi-
tate nello stesso complesso residenziale. 

È un piccolo gioiello la residenza Cimina di 
Ronciglione ‒ Viterbo. E il motivo lo spiega 
Fabio Miraglia: “È il nostro primo tentativo 
di chiudere il ciclo di cure e di assistenza 
in un'unica location, con l’Assistenza domi-
ciliare integrata, la casa di riposo, la Rsa e 
gli appartamenti assistiti. Parliamo di una 
Struttura che nasce da zero, con una Rsa da 
68 posti letto e una casa di riposo da 30 posti 
letto. Un bel progetto, c’è da esserne fieri”.



La Residenza Cimina si sviluppa su tre 
piani, 52 posti letto sono di livello assisten-
ziale Mantenimento Alto e i restanti 16 di 
Mantenimento Basso. È attrezzata di locali 
infermieristici, soggiorni e sala da pranzo. 
C’è anche un’area adibita ad attività ricre-
ative, un locale per l’attività riabilitativa, 
una sala polifunzionale, una palestra per le 
attività fisico-riabilitative e un’area dedica-
ta ai servizi alla persona come parrucchie-
re, barbiere e podologo. 

Particolare attenzione è stata posta all’al-
lestimento degli spazi comuni e all’arredo 
delle camere, che possono essere persona-
lizzate dagli ospiti con gli oggetti più cari. 
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Rsa Viterbo 
– Viterbo

Rsa Viterbo,  
Cure e assistenza 
nell’antica domus  
che accolse i papi

Il prestigio di una sede monumentale, la 
storia di Giomi che si intreccia con quella 
dell’antico Seminario Pontificio. La Rsa Vi-
terbo è una delle Strutture di maggior fasci-
no nel mondo della Sanità regionale del La-
zio per via di una location incantevole che 
la ospita ormai dal 2014: è la domus “La 
Quercia”, un complesso edificato nel 1467 
e in cui hanno dormito anche diversi papi, 
l’ultimo dei quali è stato Benedetto XVI.

“A Viterbo siamo arrivati nel 2003 per gesti-
re una Rsa insieme a un ente pubblico, una 
Ipab. Siamo cresciuti tanto, perché oggi di 
Rsa ne abbiamo due e sono state affianca-
te da tre case di riposo, un centro dialisi e 
dagli appartamenti assistiti”, racconta Fa-
bio Miraglia.

La Rsa Viterbo ha 60 posti letto accredi-
tati, di cui 40 ad alto livello assistenzia-
le. Renato Leoncini, il Direttore Ammini-
strativo, è però tutto proiettato al futuro. 
“Abbiamo un piano di espansione estre-
mamente importante, con un incremento 
di dieci posti letto semiresidenziali auto-
rizzati ma non ancora accreditati. Avremo 
anche dieci posti di terapia intensiva e 



15 posti letto per disturbi cognitivi gravi.  
Ma la scommessa più grande è quella 
dell’Adi, l’assistenza domiciliare integrata. 
Certo dovremo farci trovare pronti, perché 
le previsioni sono di circa settemila presta-
zioni da erogare e la nostra è l’unica Strut-
tura accreditata a Viterbo”. 

Un’impresa da titani, o quasi. “Sono nume-
ri importanti, ma siamo convinti di poter 
fare bene – continua Leoncini – questo è 
un Gruppo fantastico, la storia di Emma-
nuel Miraglia somiglia a quella delle favole, 
è un uomo che ha dedicato la sua vita inte-
ra a questa meravigliosa azienda”.
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Rsa Flaminia  
– Morlupo

Rsa Flaminia di 
Morlupo, 120 posti letto 
e una sede operativa  
di assistenza integrata

Una nuova sede, 120 posti letto e una 
suddivisione funzionale degli spazi e del-
le attività che ne fanno un’eccellenza nel 
campo dell’assistenza sanitaria. Davvero 
particolare la storia della Rsa Flaminia. 
Venne fondata a Rignano Flaminio ma una 
volta acquisita dal Gruppo Giomi è stata 
trasferita a Morlupo, dove però è rimasta 
in un limbo per quasi dieci anni prima di 
poter ottenere il via libera da parte della 
Regione. Inizialmente infatti solo 58 posti 
letto erano stati riconosciuti e pertanto si 
è dovuto attendere davvero molto tempo 
prima che si arrivasse all’autorizzazione di 
tutti i 120 posti letto previsti. “Un ritardo 
– ricorda la responsabile amministrativa 
Irina Tropea – che ovviamente ha creato 
parecchi disagi anche nell’erogazione de-
gli altri servizi”.

La Rsa Flaminia si sviluppa su una super-
ficie molto ampia e prevede una distribu-
zione delle attività su diversi piani, anche 
in funzione della tipologia dei trattamenti 
e di assistenza erogati: i nuclei Ulivo, Mar-

gherita e Felce comprendono 60 posti letto 
complessivi e all’interno di essi vengono 
effettuati trattamenti di assistenza resi-
denziale di alto mantenimento; il nucleo 
Orchidea è composto da 20 posti letto e 
prevede un tipo di assistenza di mante-
nimento basso; il nucleo Iris, di 20 posti 
letto invece è dedicato all’assistenza resi-
denziale estensiva; il nucleo Rosa con 20 
posti letto infine è dedicato all’assistenza 
residenziale estensiva per disturbi cogniti-
vo-comportamentali gravi.



I pazienti della Rsa Flaminia vengo-
no sottoposti ad attività che mirano 
alla prevenzione dell’aggravamen-
to delle eventuali patologie soffer-
te, all’assistenza per il superamento 
dello stato di non autosufficienza, al 
mantenimento e al potenziamento 
delle capacità residue, al raggiun-
gimento del miglior stato di equili-
brio psico-fisico possibile e infine al 
mantenimento delle relazioni inter-
personali e sociali.

A Morlupo è presente anche una 
sede operativa di Assistenza Domi-
ciliare Integrata. L’Adi è un servizio 
assistenziale prevalentemente sa-
nitario, concordato con la Asl, tra 
il paziente, i parenti e il medico di 
famiglia, per un periodo di tempo 
prestabilito, e che permette ai cit-
tadini che ne hanno bisogno di es-
sere assistiti a casa, con programmi 
personalizzati, evitando il ricove-
ro in ospedale e consentendo alla 
persona di rimanere il più possibile 
nel proprio ambiente, o comunque 
rendendo possibile una dimissione 
quanto più breve possibile. 
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Residenza 
Pontina – Latina

Residenza Pontina,  
una rete assistenziale 
per fare sistema con  
le famiglie

La presenza di Giomi a Latina è sempre 
stata importante, centrale, attenta alle esi-
genze del territorio. Dall’ICOT in poi, tanti 
progetti hanno riguardato, con il passare 
degli anni, la comunità locale. Come la 
Residenza Pontina, ubicata proprio nello 
stesso complesso dell’ICOT, tra la città e 
il mare. Una Rsa da 80 posti residenziali, 

composta da 4 nuclei da 20 posti letto cia-
scuno che accolgono ospiti con polipato-
logie e prevalente disabilità fisica o affetti 
da deficit intellettivi e disturbi psichici, che 
necessitano di assistenza continua.

“Da quando siamo stati accreditati – rac-
conta Michele D’Urso, il Direttore Ammini-
strativo – abbiamo sempre tenuto una me-
dia del 98% di occupazione, toccando anche 
il 100%. Abbiamo recepito appieno l’atten-
zione, la passione e l’impegno che il Gruppo 
Giomi chiede ogni giorno ai suoi uomini e 
alle sue donne. Abbiamo creato una rete as-
sistenziale che ci permette di essere sempre 
presenti con i pazienti che hanno bisogno 
del nostro aiuto e anche con i loro parenti, 
perché una Rsa è anche questo, deve dare 
risposte in termini di supporto anche ai fa-
miliari degli ospiti. Certo, un grande van-
taggio è stato certamente quello di essere 
ospitati presso il complesso ospedaliero 
dell’ICOT, avere alle spalle un colosso come 
ICOT è stato fondamentale. Siamo contenti 
del percorso che abbiamo fatto”. Nella Resi-
denza Pontina lavorano stabilmente 70 tra 
dipendenti e collaboratori. “Ci stiamo con-
solidando, perché la maggior parte di loro 
sono anche molto giovani e hanno grandi 
prospettive. Per loro organizziamo alme-
no un corso professionale ECM ogni anno.  



Ma che stiamo crescendo, tutti in-
sieme, si vede anche dall’aumento 
delle borse di studio che eroghiamo 
ai figli dei nostri collaboratori”. 

Tra i progetti futuri più importanti 
ci sono l’attivazione dell’attività se-
miresidenziale e la riconversione di 
un modulo di 20 posti letto in esten-
siva, un livello assistenziale supe-
riore.
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Rsa Cori  
- Latina

Cori, il mondo Rsa  
in tre dimensioni: 
“un sistema colto per 
valutare i pazienti”

“Cori per noi è importante perché qui ab-
biamo costruito da zero una Rsa, la prima 
Struttura estensiva del Lazio”. Presenta 
così Fabio Miraglia la Rsa realizzata sui 
monti Lepini, in provincia di Latina. Una 
clinica che dispone di 60 posti residenziali, 
in cui l’assistenza sanitaria continuativa e 
polispecialistica si integra con l’assistenza 
tutelare e alberghiera di altissimo livello. 
La Rsa Cori è composta da 3 nuclei da 20 
ospiti ciascuna, ma è particolarmente im-
portante perché racchiude le tre tipologie 
di trattamento sociosanitario.

“Ci occupiamo dei tre livelli di assistenza 
– spiega Emilia Reda, Responsabile Scien-
tifico di Giomi Rsa – un’assistenza esten-
siva per pazienti con disturbi cognitivo 
comportamentali gravi – e non parliamo 
solo di terza e quarta età, ma anche di tan-
ti giovani che per disabilità psichica e so-
ciale possono anche manifestare problemi 
neurodegenerativi. L’altra tipologia è l’e-
stensiva per non autosufficienti. Qui vedia-
mo un paziente con la comorbidità, con la 
polifarmacologia, ma con una fragilità che 
porta a rivalutare anche il livello di disabili-
tà. La terza è la più comune, ossia una Rsa 
di mantenimento. Il cittadino che viene in 



questa Struttura – prosegue la Dottoressa 
Reda – esce dal percorso del trattamento 
della singola patologia e approda qui per-
ché ne ha diverse, pertanto la multimorbi-
lità e la comorbidità sono parametri fonda-
mentali, è un paziente a cui non può essere 
applicato il principio della sommatoria del-
le patologie e della polifarmacologia”.

Fondamentale diventa la valutazione del 
paziente, che in Giomi segue procedure e 
protocolli rigidissimi. “Chi entra nelle no-
stre Strutture ha patologie e disabilità che 
sono oggetto di una valutazione che segue 
criteri importantissimi, che ci permettono 
di stratificare, per livelli di bisogno, e asso-
ciare livelli di utilizzo delle risorse umane. 
È un sistema che si avvale di algoritmi in-
terni, ed è fondamentale sapere che si affi-
da a moltissime linee guida e tutto quello 
che negli ultimi decenni è stato il frutto di 
ricerche scientifiche sulla fragilità e la disa-
bilità. È un criterio scientifico, pieno di cul-
tura, di conoscenza. Per seguire questo si-
stema di valutazione, lo sforzo che stiamo 
facendo è quello di elevare la cultura so-
cio-sanitaria anche all’interno della nostra 
Struttura. In un settore come il nostro se 
un’azienda non ha un Personale colto non 
può esprimere i bisogni e non può espri-
mere le cure, e come valutarle. Quello che 
si rende necessario è un nuovo modello di 
formazione: chi opera nel sociosanitario 
deve incrementare il livello culturale, ed è 
quello che noi stiamo facendo”. 
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L’abbraccio ai più 
fragili si chiama 
Armonia: un centro 
riabilitativo da mille 
pazienti l’anno 

A Latina un centro specializzato nell’assi-
stenza a persone con patologie fisiche e 
sensoriali. Occupa 172 collaboratori, ha 
50 posti semi-residenziali e garantisce 400 
prestazioni giornaliere. 
È già quel nome una ragione di vita. Il 
centro Armonia è un pezzo di storia della 
città di Latina, anzi della sua provincia 
perché è stato il primo centro di riabilita-
zione accreditato nel territorio della Asl 
pontina. Fin dalla sua nascita, nel 2000, 
si occupa dell’assistenza sanitaria riabi-
litativa di quei pazienti, sia adulti che in 
età evolutiva, che sono affetti da patolo-
gie fisiche e sensoriali e quindi partico-
larmente svantaggiati. Nel 2015 è stato 
rilevato da Giomi e oggi opera attraver-
so un lavoro d’equipe multidisciplinare, 
offrendo assistenza semiresidenziale, 
ambulatoriale e domiciliare. “Armonia – 
spiega Fabio Miraglia – è il nostro abbrac-
cio alle persone più fragili. E tra poco sarà 
ancora più avvolgente perché si sposterà 

nel centro urbano, lungo una delle arterie 
principali, ma dentro una palazzina che 
abbiamo completamente ristrutturato e 
adesso dotata di ogni comfort. La presen-
za di Giomi a Latina sta cambiando, sarà 
una presenza visibile e tangibile, nel cuore 
della città”. 

Sono 172 le persone che lavorano all’inter-
no della Struttura, un esercito di medici, 
tecnici della riabilitazione, infermieri e am-
ministrativi che garantiscono ogni anno 
l’assistenza a oltre mille persone.

Centro 
specializzato 
Armonia - Latina 



“Fin dal giorno dell’acquisizione – afferma 
Sandra Gambin, Direttore Amministrativo 
del centro - Giomi ha cercato di potenziare 
tutte le attività e migliorare la qualità dei 
servizi, dotando la Struttura di impianti 
tecnologici adeguati alla complessità delle 
prestazioni riabilitative offerte.

Attualmente il centro è accreditato per 
50 posti letto semiresidenziali, garantisce 
200 prestazioni giornaliere ambulatoria-
li e 200 domiciliari. Nell’ottica di un con-
tinuo miglioramento dell’offerta e della 
qualità delle prestazioni, Giomi ha deciso 
di investire nell’acquisizione della nuova 
Struttura nel centro del capoluogo ponti-
no, una palazzina di cinque piani destina-
ta a diventare un centro polispecialistico 
con il trasferimento al suo interno, oltre 
che del centro Armonia, anche del centro  
Fisiosanisport e del nuovo polo odontoia-
trico GioDental."
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Clinica Villa Nina,  
120 posti letto  
e la ricetta magica:  
“un cuore grande così”

“Villa Nina non ha il mare davanti e nean-
che quel panorama stupendo che molte 
Strutture del Gruppo possono vantare, 
ma ha un cuore grande così, quello che 
ci mettiamo tutti noi che ci lavoriamo”. 
Ramberta Roscini è Direttore Amministra-
tivo della Rsa dei Castelli e non poteva 

scegliere parole migliori per presentare la 
sua Struttura. “I nostri ospiti vengono qui 
perché trovano bravi professionisti, ma so-
prattutto persone mosse dalla passione. La 
stessa che ci hanno trasmesso da subito 
anche il Presidente e i suoi collaboratori. 
Quando sono venuti a vedere la Struttura, 
che era in vendita, mi hanno subito detto 
che nessuno sarebbe stato licenziato, ed è 
stato così, nonostante io avessi 65 anni… Il 
lavoro nelle Rsa è molto particolare, anche 
complicato, ma una volta che sei entrata a 
far parte di un Gruppo come questo poi ti 
leghi in modo indissolubile. Questa è una 
grande famiglia”. La Clinica Villa Nina è 

Rsa Villa Nina  
– Marino



composta da 6 nuclei di 20 posti letto cia-
scuno, accolgono ospiti con polipatologie 
e prevalente disabilità fisica o con deficit 
intellettivo e disturbi psichici. Tutti neces-
sitano pertanto di assistenza continua. 
“Abbiamo 120 posti letto, di cui 100 a 
mantenimento alto e 20 a mantenimento 
basso – spiega Loredana Lattante, respon-
sabile sanitario – ma nel nostro centro, 
oltre all’assistenza e alla cura dei pazienti, 
ci occupiamo di tutto quanto possa ren-
dere il loro soggiorno più gradevole, come 
dei corsi di pittura e un laboratorio teatra-
le e tante attività ludiche che proponiamo 
settimanalmente”



134

Ig.com, specialisti 
IT e progetti 
avveniristici:  
così costruiamo  
in rete i nuovi 
ospedali virtuali
La software house di Giomi nacque nel 2001 per 
risolvere problemi di fatturazione. Oggi salva  
la vita agli anziani collegati con gli smartwatch  
a una centrale operativa. 

C’è un cuore digitale nella sofisticata architettura 
del Gruppo Giomi. La Ig.com, società specializzata 

nella produzione di servizi informa-
tici per il sistema sanitario, è l’erede 
della storica Ced Medical System, 
la prima software house aziendale 
nata nel 1969.
“Il primo compito che il Presidente 
mi diede – ricorda Fabio Miraglia, 
presentando la società – fu quello di 
cercare di capire come meglio infor-
matizzare i processi e le Strutture di 

tutto il Gruppo. Allora Giomi non era così grande 
come è oggi ma comunque aveva l’obbligo di fattu-
rare digitalmente le prestazioni che erogava. Le op-
zioni che si presentavano davanti a noi erano due: 
pagare le prestazioni a un fornitore, individuando 

1969nascita della  1a software house
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Prof. Fabio  
Miraglia 
Procuratore Ig.com

una società di servizi, oppure capire come farlo inter-
namente, con le nostre forze, reingegnerizzando una 
azienda del Gruppo, appunto, la storica Ced Medical 
System”. 

“Abbiamo avviato un percorso per niente scontato, 
pieno di insidie ma anche ricco di stimoli, e alla fine  
possiamo dire di aver avuto ragione. Poi non ci siamo 
limitati solo alla gestione elettronica della fatturazio-
ne: del resto perseguire l’eccellenza è sempre stata 
una nostra filosofia. I tecnici che avevamo coinvol-
to hanno iniziato a sviluppare software sempre più 
complessi e questo ci ha consentito di allargare i 
campi delle nostre attività. Perfino di inventarne 
altre, lanciando ogni volta nuove sfide”.

Era il 2001 e grazie al lavoro svolto dai tre 
pionieri, Fabio Miraglia, Alessandro Lieggio 
e Alessandro Di Pasquale, nacque l’attuale 
Ig.com. 
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L’azienda è cresciuta velocemente. Da Messina, la 
sede in cui operano gli sviluppatori, Ig.com ha av-
viato un processo di espansione che, dopo il centro 
e il sud d’Italia, si è esteso fino in Germania, con 

Giomi Deutschland. Il lavoro di ricerca 
non si è più fermato, ed ha consentito di 
inseguire programmi innovativi, quasi 
rivoluzionari. Due in particolare merita-
no di essere raccontati: Sempre Vicini e 
Safety in Healthcare.

Sempre Vicini è una piattaforma basata 
su tecnologia Iot, integrata con smar-
twatch e sensori, per la prevenzione di 
molte patologie e l’intervento immediato 
in caso di eventi avversi. La sperimenta-
zione è stata eseguita presso la casa di 
riposo La Pace di Ronciglione. Il dispositi-
vo, attraverso gli smartwatch in dotazio-
ne ai pazienti fragili, anziani soprattutto, 
misura i parametri vitali ed è collegato 
a una centrale operativa che monitora 
costantemente i dati, rilevando i casi in 

cui è necessario un intervento immediato. Si tratta 
di uno strumento di grande impatto dal punto di 
vista sanitario, ma anche sociale, perché consente 
di seguire il paziente anche quando è solo. 

si tratta di 
uno strumento 
di grande 
impatto dal 
punto di vista 
sanitario, ma 
anche sociale, 
perché consente 
di seguire il 
paziente anche 
quando è solo.
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Sempre vicini è stato realizzato con il cluster 
C.h.i.c.o. (Cluster of health innovation and commu-
nity) della Regione Lazio e ha goduto di un con-
tributo da parte di Fondazione Roma. Per la sua 
alta valenza medica e sociale ha ricevuto il Premio 
Forum delle PA per quanto riguarda l’ambito sa-
nitario. Si tratta del primo step di un progetto di 
ampio respiro su cui il Gruppo Giomi sta investen-
do risorse ed energie, Giomi Home, un programma 
di assistenza domiciliare integrata che sarà messa 
a disposizione di un numero sempre più ampio di 
pazienti.

L’altro grande progetto, Safety in Healthcare, è 
stato finanziato dall’Inail ed è destinato ad agevola-
re il compito dei Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (Rls) in Sanità. Attraverso questo pro-
getto, dati e informazioni dirette, opportunamente 
rielaborate, sono messi a disposizione di tutta la 
comunità professionale con l’obiettivo di prevenire 
infortuni lavorativi e migliorare i livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il nostro punto di forza – conclude Fabio  
Miraglia – è la conoscenza specifica e diretta 
di tutti gli aspetti della Sanità, un settore di 
cui conosciamo ogni specifico ambito, anche 
apparentemente marginale. 
Lavoriamo accanto ai medici e al 
personale sanitario. E questa conoscenza 
stretta, quotidiana, che si rinnova e si 
arricchisce continuamente, ci consente 
di essere il partner informatico ideale 
per ogni azienda sanitaria, di qualsiasi 
dimensione”.
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Uno chef stellato  
per i menu, la cura 
GioService inizia  
dal palato

La società è nata nel 2007  
per occuparsi di bar e mense.  
Oggi gestisce anche parcheggi, 
distributori automatici e un 
progetto innovativo per la tv 
interattiva in camera.

Lorenzo  
Miraglia 
CEO GioService
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C’è sempre la persona, con le sue esigen-
ze e le sue difficoltà, al centro di tutte le 
attenzioni della Giomi. Anche quando si 
tratta di migliorare l’esperienza di cia-
scun paziente dentro un ospedale o una 
Casa di Cura. Un'attenzione meticolosa, 
perfezionista, talvolta geniale, capace 
perfino di coinvolgere uno chef stellato 
per garantire anche al vitto la migliore 
qualità possibile.

GioService nasce con questo obiettivo, 
che poi persegue la filosofia aziendale 
che è allo stesso tempo il tratto di fami-
glia. “E il concetto di famiglia, in azienda, 
non è così scontato – specifica Lorenzo 
Miraglia presentando la sua creatura 
– ci si scontra anche, perché così deve 

essere, ma sempre per migliorare e mai per divider-
si, questo è fondamentale. Come diceva Einaudi, 
le idee sono più forti e durevoli nel tempo solo se 
nascono dall’ascolto di più pensieri. È quello che ci 
insegna la storia di questo Gruppo. 

La GioService nasce nel 2007, inizial-
mente occupandosi della gestione della 
prima mensa ospedaliera a Morlupo, e 
poi estendendo la propria attività nelle 
altre Strutture e con altri servizi, dai bar 
alla distribuzione automatica, dai par-
cheggi alla tv interattiva.
Per quanto riguarda la ristorazione collet-
tiva, GioService segue l’intera filiera del 
vitto, con una gestione flessibile capace 
di adattarsi velocemente sia ai grandi 

attenzione 
meticolosa, 
perfezionista, 
geniale, capace 
perfino di 
coinvolgere uno 
chef stellato 
per garantire 
anche al vitto 
la migliore 
qualità possibile.

A me sembra di averli vissuti tutti i settanta 
anni della Giomi, perché ho appreso 
appieno tutto l’amore, la consapevolezza, la 
gioia di poter crescere insieme ma sempre 
mantenendo il proprio spirito di iniziativa 
nel fare impresa”.

2007gestione  della 1a mensa ospedaliera  a Morlupo
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ospedali che alle piccole Strutture residenziali. 
“Nelle Strutture di degenza – sostiene Lorenzo Mi-
raglia – il vitto rappresenta un elemento centrale 
del percorso di cura oltre che di sostegno psicolo-
gico degli assistiti, per questo abbiamo sviluppato 
una metodologia che concepisce la ristorazione in 
maniera radicalmente innovativa: si chiama Intelli-
genza Nutrizionale. 

La presa in carico dell’assistito anche sul piano 
nutrizionale ci sta dando risultati straordinari, sia 

sotto il profilo sensoriale per il so-
stegno psicologico del degente, sia 
sotto il profilo nutrizionale per ren-
dere il cibo parte integrante del per-
corso di cura”.
Per quanto riguarda i bar, GioSer-
vice si distingue anche per l’atten-
ta selezione dei fornitori di materie 
prime ed una formazione costante 
del Personale, rendendo questi punti 
ristoro, per visione e offerta, concen-

trati di qualità. Nella distribuzione automatica, Gio-
Service si serve di quattro piattaforme alimentari, 
fornite di magazzino. Si trovano a Firenze, Morlupo, 
Pomezia e Latina ed hanno superfici variabili tra i 
450 mq di Pomezia e i 2.500 mq di Firenze.

Attraverso il coinvolgimento dello chef stellato 
Niko Romito e insieme al Dipartimento di 
Nutrizione dell’Università La Sapienza di 
Roma, abbiamo elaborato una metodologia 
straordinaria che rappresenta una vera e 
propria rivoluzione nel panorama italiano: 
il progetto si avvale di un sistema integrato 
capace di informatizzare e rendere veloci e 
precisi i flussi delle informazioni verso gli 
operatori delle cucine.

3000m2di magazzino tra Pomezia e Firenze
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Con la divisione GioPark, oltre alla gestione ordi-
naria dei parcheggi nelle Strutture private, GioSer-
vice si occupa anche della ristrutturazione degli 
spazi esistenti, offrendo servizi integrati: dalla re-
alizzazione della segnaletica all’installazione dei 
dispositivi di pagamento, dall’accertamento della 
sosta alla riscossione e al rendiconto degli introiti.
Per migliorare l’accoglienza e l’informazione dei 
degenti nelle Strutture ospedaliere, GioService ha 
concepito un innovativo sistema IP-TV apposita-
mente studiato e a costo zero. 
Si tratta di una tv interattiva la cui fruizione da 
parte dei pazienti avviene attraverso auricolari 
monouso.
“Fornire cibo negli ospedali è un tipo di ristorazione 
particolare, è vitto sanitario, una specificità tutta 
sua – conclude Lorenzo Miraglia – per questo ab-
biamo una mission particolare. Perché portare cibo 
ai pazienti significa comunque prendersene cura.

I risultati di GioService sono strabilianti e per 
questo volevo fare un ringraziamento particolar-
mente sentito. Questa volta non agli amministra-
tori, ai dirigenti del nostro Gruppo, ma ai ragazzi 
che sono dietro le quinte, che sono le gambe e le 
braccia di questa grande azienda. Molti vengono 
dalle posizioni più modeste ma oggi occupano 
posti importanti. Ecco, questo è il messaggio che 
Giomi ribadisce ogni giorno: si cresce insieme, e 
ognuno fa la propria parte.” 
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INNOVATION & RESEARCHInnovation and Research, il talento 
di Giomi per la 
scienza è una filiera 
dei brevetti
Una start up innovativa per incentivare la 
ricerca e la sperimentazione all’interno del 
Gruppo. Tra i partner aziende giapponesi e 
l’Università di Valencia.

È un gioiello senza prezzo. Una struttura che non 
ha corsie e nemmeno posti letto, ma un valore 
che rappresenta tutto, e che si chiama futuro. La 
Gir, Giomi Innovation & Research, è la società del 
Gruppo Giomi nata per ridefinire gli orizzonti. Delle 
cure, delle prospettive di vita, di quella parte fonda-
mentale della scienza che si occupa delle persone, 
semplicemente, cercando di farle stare bene. “La 
Gir  – dice Fabio Miraglia – è il nostro orgoglio. Sap-
piamo quanto siano importanti, anzi fondamentali, 
la ricerca e lo sviluppo per una grande azienda che 
si occupa di Sanità. Noi abbiamo voluto investire 
tante risorse in questo progetto, creando una so-
cietà apposita, e ponendoci nelle condizioni di di-
ventare protagonisti attivi dei progressi scientifici.”



143

Giomi Innovation & Research è una start up inno-
vativa nata nel 2016 con l’obiettivo di stimolare i 
professionisti del Gruppo a proporre soluzioni, con-
dividere intuizioni, semplicemente lanciare l’idea 
che può risolvere il problema di un paziente. Lo 
schema è semplice: gli specialisti propongono, gli 
ingegneri realizzano, in laboratorio si sperimenta. 
“La Gir ha una missione ben precisa – afferma Sara 
Pisano, responsabile del progetto – e cioè quella di 
animare e coordinare l’attività di ricerca e svilup-
po al servizio del Gruppo. Il lavoro svolto fin qui 
ha già dato risultati straordinari. Gir per esempio è 
proprietaria di un nuovo brevetto. Nel 2017 abbia-
mo depositato il risultato che deriva da un’idea del 
Dottor Caruso, che voglio pubblicamente ringra-
ziare. Si chiama Moniprot, ed è un medical device 
impiantabile per il monitoraggio e la predittività 
delle infezioni protesiche. Abbiamo già condotto 
una sperimentazione animale che è andata molto 
bene e adesso stiamo lavorando alla reingegne-
rizzazione del prodotto per uniformarlo alle nuove 
tecnologie. Il brevetto è stato depositato in Europa, 
in America, in Cina, praticamente in quasi tutto il 
mondo”.

Dott.ssa Sara  
Pisano
C.I.O. Chief Innovation manager 
Gruppo Giomi Next
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Non solo. C’è un altro grande progetto work in 
progress: una capsula endoscopica realizzata 
grazie all’intuizione di un ingegnere e che ci ha 
portati a sperimentare un sensore elettrico per 
la visione delle pareti gastriche. L’innovazione 
sta nel fatto che la vista è immersiva, ovvero a 
360 gradi. La capsula è dotata di due camere 
che simultaneamente riescono in modo anterio-
re e posteriore a monitorare l’intero tratto gastro 
esofageo.

E ancora, il progetto Signor Care. “Questo – 
spiega la Dottoressa Pisano – è un progetto che 
avrà tutto il suo sviluppo all’interno della Giomi 
Rsa e della Giomi Home. Nasce dalla collabora-
zione con una grande azienda digital romana, 
ma ha già una sua valenza internazionale, grazie 
ad un partenariato europeo con l’Università di 
Valencia, protagonista nella parte ingegneristi-
ca, e che vede addirittura delle industrie giappo-
nesi come cooperanti: parliamo di un’assistenza 
domotica focalizzata sull’anziano, in particolare 
per contrastare l’isolamento sociale, una sorta 
di Alexa molto più evoluta e in grado di intera-
gire con altri sistemi di domotica e sensoristica, 
che in qualche modo supportano l’anziano e in-
tervengono in caso di emergenza”.

Moniprot

Capsula  
endoscopica 

360°
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Del progetto Sempre Vicini, nato insieme al cluster 
C.h.i.c.o., con il finanziamento di Fondazione Roma, 
si è già detto anche nella parte relativa a Ig.com. 
È un progetto di domotica e tecnologie biometri-
che in cui fondamentale è stato il ruolo di Giomi, 
poiché ha permesso la sperimentazione nella Rsa 
di Ronciglione. I pazienti sono stati dotati di alcuni 
strumenti tecnologici, compreso uno smartwatch, 
e poi sono stati monitorati costantemente, per sei 
mesi, ventiquattr’ore su ventiquattro, misurandone 
i parametri vitali grazie ad una centrale operativa 
che era in grado, in caso di necessità, di far scatta-
re il pronto intervento.

Di grande rilievo è anche Safety in Healthcare, 
un progetto da mezzo milione cofinanziato da Inail, 
che prevede la realizzazione di un portale al servi-
zio degli RLS dove si possono trovare tutte le nor-
mative, le documentazioni, gli aggiornamenti in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sempre Vicini
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C.h.i.c.o., la firma di Giomi 
sul Cluster della Sanità 
della Regione Lazio che 
coinvolge 150 soggetti

Giomi nel 2015 ha fondato C.h.i.c.o. (Cluster of 
health innovation and community), il cluster 
della salute della Regione Lazio. Si tratta di un 
ecosistema diffuso che include oltre 150 sog-
getti operanti nel life science, cioè tutto quello 
che ha una ricaduta positiva sul benessere e la 
salute del cittadino, quindi la vera scienza della 
vita. Parliamo di soggetti pubblici e privati che 
interagiscono interamente tra loro per poter fare 
innovazione, cioè sviluppare progetti innovativi 
sul territorio. “La strada fatta, seppure in breve 
tempo – racconta Sara Pisano - è già tanta. Abbia-
mo partnership internazionali con Cina e Russia, 
abbiamo raggiunto un accordo importantissimo 
con il CNR che ci permette di poter interagire 
con il Libro Brevetti, una facoltà esclusiva ed as-
soluta che ci è stata riservata. E poi abbiamo due 
strumenti che abbiamo a disposizione del nostro 
network: Chico Synergy e Life Seeder, nati dagli 
sforzi e dalla volontà del Gruppo di dotarsi di 
strumenti di facile accesso per fare innovazione. 
Le attività si svolgono prevalentemente nel Parco 
Scientifico di Castel Romano. Chico Synergy è 

L’ultima sfida è la realizzazione di un cerotto intel-
ligente. “Easy Temp – conferma Sara Pisano - sarà 
in grado di monitorare h24 la temperatura corpo-
rea del paziente. Parliamo di un cerotto miniaturiz-
zato, anche economico, che presto arriverà in fase 
di sperimentazione. È l’ennesima dimostrazione 
che basta poco, solo l’idea giusta, per far andare 
avanti la scienza. Ed è questa la nostra missione, 
la nostra volontà di ricerca non finisce qui ma con-
tinua ad alimentarsi grazie a tre straordinari stimo-
li che questa azienda sa trasmettere: ispirazione, 
passione e determinazione”.
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un po’ il braccio operativo del cluster, ed è una piat-
taforma di networking che permette ad ogni pro-
getto lo sviluppo che merita. Ogni progetto arriva 
con una necessità, magari un supporto scientifico, 
un’implementazione territoriale, un bisogno finan-
ziario. Il Synergy è quello che amiamo definire la 
palestra dei nostri progetti”. 
Dalla connessione tra questo ecosistema di sog-
getti e il suo braccio operativo nasce Life Seeder, 
l’ennesima sfida che noi facciamo all’interno del 
nostro sistema per poter dotare ogni progetto inno-
vativo anche della finanza che merita. Life Seeder 
è la prima piattaforma di equity crowdfounding 
dedicata interamente al Life Science e che vede 
insieme dieci soci di alto livello, tra cui ovviamente 
Giomi, e vuole essere la prima piattaforma nazio-
nale dedicata a progetti innovativi . L’obiettivo è fa-
cilitare l’incontro tra progetti altamente innovativi 
e grandi investitori. 
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Dott.ssa Angela  
Mastromatteo

Dirigente Medico di Direzione Sanitaria 
Ospedale Cristo Re – Roma

GioAcademy  
e GioDerma,  
le nuove frontiere 
Giomi puntano 
su dermatologia 
e formazione 
scientifica
Al Cristo Re viene avviato un progetto di 
qualificazione professionale con corsi ECM e una 
scuola di specializzazione in Psicosomatica. 
Vanta il primato degli interventi di chirurgia 
oncologica nel Lazio.
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GioAcademy e GioDerma sono due delle 
ultimissime stelle della galassia Giomi e 
ben rappresentano il percorso di svilup-
po multifunzionale che il Gruppo ha in-
trapreso ormai da tempo.
“La parola chiave – spiega Angela Ma-
stromatteo – è stata "sfida". Il Presidente 
Miraglia mi ha chiamata e mi ha detto, 
senza mezzi termini: dobbiamo imple-
mentare la ricerca all’interno dell’ospeda-
le Cristo Re! Era però un momento assai 
delicato, perché l’ospedale era appena 
entrato a far parte del Gruppo e veniva da 
un periodo di difficoltà. Non era un com-
pito semplice riaccendere quel lumicino 
che pure era nel DNA di questa Strut-
tura, ma che si era affievolito. Quindi, ci 
siamo detti, come valorizzare le compe-

tenze e le professionalità e ridare luce e valore a 
questa attività di formazione scientifica? Non è 
stato facile, ma abbiamo rimesso insieme le forze, 
restituito lustro alle nostre capacità, ripreso lo slan-
cio dei giorni migliori. E siamo stati così capaci di 
ridare impulso alla nostra attività, raggiungendo 
in un solo anno 39 pubblicazioni scientifiche. Con-
temporaneamente abbiamo sollecitato e stimolato 
i nostri professionisti affinché dessero il loro con-
tributo ai nostri progetti di ricerca e, attualmente, 
abbiamo 25 studi attivi di cui 22 multicentrici e in-
ternazionali”.

il presidente 
miraglia mi ha 
chiamata e mi 
ha detto, senza 
mezzi termini: 
dobbiamo 
implementare 
la ricerca 
all’interno 
dell’ospedale 
cristo re!
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Oggi GioAcademy è una realtà affermata nel 
mondo della formazione, ma lo è grazie agli inter-
venti messi in atto con caparbietà dai Dirigenti del 
Gruppo. “Abbiamo iniziato a partecipare a diver-
si convegni nazionali e internazionali. Abbiamo 
iniziato ad organizzarli – prosegue la Dottoressa  
Mastromatteo – ma l’attività di ricerca deve essere 
supportata sempre da un’attività formativa. Per 
questo abbiamo rispolverato un vecchio progetto 
che era stato sperimentato nell’Ospedale Cristo Re 
molti anni prima, che prevedeva un’integrazione 
con il territorio, quindi con i medici di base: il co-
siddetto “Sabato al Cristo Re”. Abbiamo riallaccia-
to il rapporto con i medici e riaperto queste attività 
formative un sabato al mese, offrendo i corsi ECM 
su tematiche di loro interesse. Nel contempo ab-
biamo incrementato l’attività congressuale rivolta 
a tutti i professionisti della salute, compresi eventi 
internazionali, organizzando solo nel 2019 ben 31 
importanti incontri scientifici”.

Aula Convegni GioAcademy.
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Il Cristo Re è anche sede di una scuola di specia-
lizzazione in Psicosomatica e con il supporto del 

Gruppo Giomi ha instaurato una  
partnership con il consorzio Huma-
nitas che ha dato maggiore impulso 
all’attività universitaria. La scuola 
ha la durata di 4 anni e prevede 350 
ore di lezioni frontali e training espe-
rienziale e 200 ore di tirocinio annue. 
La formazione clinica viene effettua-
ta presso l’Ospedale Cristo Re attra-
verso laboratori, supervisione dei 
casi clinici e tirocini di psicodiagno-
stica e psicoterapia.

L’altra attività che l’azienda ha inteso esplorare è 
stata quella dermatologica con GioDerma. “Ma è 
stato un percorso davvero naturale visto l’aumento 
considerevole dell’attività dermatologica all’inter-
no del Gruppo. Tutte le attività si sono talmente 
estese e implementate che è stato fisiologico tra-
sformarle in una Struttura organizzata a 360 gradi, 
dalla visita dermatologica semplice alla chirurgia 
neoplastica più complessa”. In poco tempo GioDer-
ma ha raggiunto il maggior numero di interventi 
di chirurgia oncologica nel Lazio e ha esteso la 
sua attività ambulatoriale anche nelle Strutture 
Sant’Anna di Pomezia, Villa Betania di Roma e nel 
Poliambulatorio di Latina.

GioAcademy nasce all’interno del Cristo Re 
ma con una visione di Gruppo: per questo 
anche Villa Betania ha utilizzato lo stesso 
gruppo di lavoro multicentrico per favorire 
l’attività di formazione e di ricerca.

31 incontri scientifici organizzati nel solo 2019

“Al Presidente Emmanuel Miraglia – 
conclude la Dottoressa Mastromatteo – dico 
che l’officina delle idee in Giomi è sempre 
aperta. E che la passione degli esordi è 
ancora intatta”.
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il nostro 
progetto era 
rivoluzionario, 
più che 
innovativo.

Fisiosanisport 
di Reggio, dalla 
California la 
rivoluzione della 
chiroterapia
Un percorso innovativo avviato nel 1974, la 
diffidenza iniziale e poi il successo. Oggi è centro 
di eccellenza per la fisiokinesiterapia.

La storia del Fisiosanisport di Reggio Calabria 
inizia nel 1974. È una storia bella e significativa, 
perché racconta delle mille difficoltà di un’impresa 
che sembrava impossibile e che invece si è dimo-

strata vincente grazie al coraggio delle 
idee. Idee che in pochi condividevano, in 
quel periodo, perché riguardavano una 
scienza poco conosciuta e talvolta misti-
ficata. “Il nostro progetto era rivoluziona-
rio, più che innovativo, perché prevedeva 
un percorso di chiroterapia per parasta-
tici – ricorda il Direttore Sanitario della 
Struttura, Giuseppe Tescione – inizial-
mente ci sono state molte diffidenze nei 
confronti dell’approccio terapeutico che 
abbiamo deciso di adottare, sia da parte 

degli ortopedici che dei neurologi. Nel giro di poco 
tempo, però, la risoluzione di diversi casi complessi 
mediante la sola manipolazione e l’utilizzo di par-
ticolari macchinari prodotti negli Usa, ha permes-
so al centro di diventare un punto di riferimento 
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professionisti 
[...] che arrivano 
direttamente 
dal palmer 
college of 
chiropratic 
della california, 
i più bravi al 
mondo.

Dott. Giuseppe 
Tescione 
Direttore Sanitario 
Fisiosanisport, Reggio Calabria

per tutta la Calabria e per la Sicilia Orientale”. La 
chiropratica si basa su una terapia manipolativa 

effettuata su particolari lettini: l’obiettivo è 
quello di facilitare lo sblocco delle compres-
sioni delle radici nervose che provocano reti-
colopatie talvolta altamente invalidanti.

“Quello che oggi è Fisiosanisport – aggiunge 
la responsabile della Struttura, Mimma Fra-
scati – in realtà nacque come una Struttura 
creata da due grandi Gruppi, Giomi e Istituto 
Nazionale Static con sede a Milano. Era l’u-
nico centro di chiroterapia in Calabria, con 
professionisti della manipolazione vertebra-
le che arrivavano direttamente dal Palmer 
College Of Chiropratic della California, i 
più bravi al mondo. Il successo della chiro-
pratica abbracciò in breve tempo anche la 

vicina Sicilia e in particolare Messina con la sua 
provincia, tanto che inizialmente avevamo un solo 
dottore chiropratico e in breve tempo fummo co-
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Nel 2009 Giomi poi rilevò interamente le 
quote della società e avviò una trasformazio-
ne profonda, con investimenti tecnologici 
importanti.

stretti ad arruolarne altri tre”. Negli anni Ottanta 
si festeggiò il traguardo dei cinquecento pazienti 
trattati al giorno. Nel 1995 il centro si aprì a tutte 
le applicazioni del campo fisioterapico, diventando 
così il centro di fiosiokinesiterapia più importante 
della regione. 

“Con il tempo, in particolare con l’avvento di Giomi 
– prosegue Tescione – si è deciso di ampliare l’at-
tività a tutto il campo fisiokinesiterapico, dotando 
la Struttura di impianti di ultimissima generazione 
per il laser e la magnetoterapia. L’inizio era stato 
difficile, con mille problemi legati a una composi-
zione societaria che allora vedeva i soci di Milano 
frenare molte iniziative. Ma noi avevamo idee inno-
vative già nel ‘75 e almeno nella fase iniziale è stato 
complicato crescere”.
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Dott.ssa Mimma 
Frascati
Direttore Amministrativo  
Fisiosanisport Reggio Calabria

Il centro sta ampliando ulteriormente i suoi orizzon-
ti, trattando non solo la fisiokinesiterapia, dotata di 
un’ampia palestra per la riabilitazione sportiva, ma 
anche altre discipline ambulatoriali, mediche e chi-
rurgiche.

Oggi il centro, che è sviluppato su tre piani 
di una palazzina e si estende su 1300 metri 
quadrati, rappresenta l’avanguardia della 
terapia riabilitativa grazie agli investimenti 
continui nelle tecnologie di ultima gene-
razione come le onde d’urto, la tecar e vari 
tipi di laser.



156

Anche la sede di Latina del Fisiosanisport è tra le 
Strutture più longeve del Gruppo Giomi. Venne 

inaugurata nel 1974 per 
volontà del Presidente Em-
manuel Miraglia, con la dire-
zione tecnica del Professor 
Marco Pasquali e venne da 
subito collocata in quella 
che sembrava la destina-
zione più naturale, all’inter-
no di una delle palazzine  
dell’ICOT, l’Istituto Chirurgi-

co Ortopedico Traumatologico di Latina, che era 
stato aperto tre anni prima lungo la statale Ponti-
na, tra la città e il mare. 

1974 data di inaugurazione

Fisiosanisport 
Latina, una nuova  
casa per gli 
specialisti della 
riabilitazione

Dott.ssa Sandra 
Gambin 
Direttore Amministrativo  
Fisiosanisport Latina



157

Seppure molto funzionale e particolarmente  
accogliente, la sede che per tutto questo tempo 
ha ospitato il Fisiosanisport è stata ritenuta però 
insufficiente ad accogliere altri servizi che Giomi 
intendeva implementare e così, da pochi mesi, 
il centro si è trasferito in un nuovo e più grande 
complesso, tra via Isonzo e via Priverno, nel cuore 
di Latina. La Struttura, rilevata e interamente tra-
sformata, oggi ospita poliambulatori specialistici 
di ogni tipo: ortopedia, neurochirurgia, chirurgia 
vascolare, chirurgia generale, urologia, ginecolo-
gia, cardiologia, otorinolaringoiatria, psicologia, 
scienza dell’alimentazione e dietetica, oncologia, 
fisiatria e medicina del lavoro.

“Fisiosanisport Latina – spiegano il Direttore Am-
ministrativo Sandra Gambin e il responsabile 
medico Alessio Fazio – ha investito risorse impor-
tanti per dotarsi di strumenti moderni e innovativi. 
Possiamo contare sull’esperienza dei migliori 
medici e fisioterapisti per garantire le migliori 
performance nella riabilitazione post-traumatica, 
post-operatoria e sportiva. Siamo in grado di garan-
tire un veloce e pieno recupero funzionale secondo 
protocolli consolidati, e prevedere anche program-
mi riabilitativi personalizzati”.

Dott. Alessio Fazio
Responsabile Medico 
Fisiosanisport Latina

Dott.ssa Sandra 
Gambin 
Direttore Amministrativo  
Fisiosanisport Latina
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Cure odontoiatriche 
di alta qualità: è 
GioDental il sorriso 
del Gruppo Giomi
Un progetto che permette di curare tutti i pazienti, 
anche quelli con patologie gravi, i quali possono 
essere seguiti nella totalità delle loro problematiche 
cliniche, grazie all'inserimento nelle diverse 
Strutture Ospedaliere del Gruppo.

Dott.ssa 
Gabriella Linci
Responsabile progetto 
GioDental
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Una rete di ambulatori. Di più. Una rete di studi 
odontoiatrici ospitati in Strutture ospedaliere. 
Nasce così l’idea di GioDental, un’azienda che 
punta ad assicurare cure odontoiatriche a tutti i 
pazienti, compresi quelli con patologie o disabilità 
gravi. 

È per questo che GioDental viene chia-
mata anche il sorriso del Gruppo Giomi: 
nasce nel 2016, inizialmente al Cristo Re, 
ma destinata pian piano ad allargarsi a 
tutte le Strutture del Gruppo, ed è un pro-
getto straordinario, che punta tantissimo 
sulla qualità e per questo si differenzia 
molto dai normali centri dentistici che ve-
diamo oggi, troppo spesso ispirati solo da 
logiche commerciali, proprio a discapito 
della qualità. GioDental invece ribalta la 
prospettiva, perché vuole assicurare la 
qualità delle cure dentro Strutture sani-

tarie, avendo quindi a disposizione tutto quello di 
cui un paziente potrebbe avere bisogno nel corso 
del trattamento, pensiamo ad esempio ai pazienti 
cardiopatici o con altre patologie gravi. Tante volte 
gli studi dentistici classici non prendono in cura 
questi pazienti. Ecco allora che avere alle spalle 
una Struttura ospedaliera diventa fondamentale 
per garantire una cura adeguata a chiunque ne 
abbia bisogno. 

GioDental nasce con l’idea di realizzare una rete di 
ambulatori presso le Strutture del Gruppo e per ga-
rantire anche un percorso completo, cioè con tutte 

[ giodental ] 
punta ad 
assicurare cure 
odontoiatriche 
a tutti i pazienti 
con patologie o 
disabilità gravi.

le specialità odontoiatriche. 
“In questi anni abbiamo implementato pratica-
mente tutto – spiega la Responsabile del progetto 
– dalla carie all’estrazione, alla chirurgia ricostrut-
tiva. In particolar modo per quanto riguarda l’im-
plantologia abbiamo anche la chirurgia guidata 
per l’implantoprotesi, per tutti quei pazienti che 
non hanno più le arcate dentali in ordine e di sicuro 
hanno necessità di fare delle cure più complesse, 
che noi seguiamo attraverso una chirurgia applica-
ta, tramite l’utilizzo di software”.
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Un’altra iniziativa molto importante di 
GioDental riguarda la collaborazione con 
alcune associazioni di volontariato che 
aiutano bambini e ragazzi disabili. Attraverso 
questa sinergia GioDental assicura cure 
odontoiatriche anche ai giovani pazienti 
con disabilità, che in un normale studio 
dentistico non sarebbero collaboranti, 
ma che grazie a uno staff di professionisti  
riescono a gestire lo stress delle cure. 

La prima clinica GioDental, ospitata all’interno 
dell’Ospedale Cristo Re, ha quattro poltrone odon-
toiatriche, di cui una – adibita a sala chirurgica 
– che rappresenta un vero e proprio fiore all’oc-
chiello: al suo interno può essere progettato qualsi-
asi intervento chirurgico anche con l’ausilio di un 
anestesista, e questo è molto importante soprat-
tutto quando si ha a che fare con pazienti timorosi 
che devono essere aiutati con la sedazione.
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Avviata l’attività al Cristo Re, GioDental ha rapida-
mente coinvolto le altre Strutture del Gruppo. Oggi 
è attiva a Villa Betania, con tre poltrone odontoiatri-
che e una sala protesi; è presente a Latina – presso 
la palazzina che comprende il Centro Armonia e 
Fisiosanisport – con quattro poltrone odontoiatri-
che, di cui una specifica per pazienti portatori di 
disabilità (una delle pochissime presenti in Italia) 
e una sala protesi. Prossimamente sarà presente 
anche al Sant’Anna di Pomezia con due poltrone 
odontoiatriche e una sala protesi. 

“È un progetto che cresce ogni giorno, che punta 
ad abbracciare il cliente e a garantirgli tutte le cure 
di cui necessita, sotto ogni punto di vista. L’odonto-
iatria ha moltissime branche e assicurare un tratta-
mento completo è fondamentale. 

Poltrona di ortodonzia della clinica GioDental 
all'interno dell'Ospedale Cristo Re.

3

4
4

poltrone odontoiatriche  a Villa Betania,
a Latina,
al Cristo Re
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2016

2018

aperta la prima clinica GioDental all'interno  del Cristo Re di Roma

partono i primi corsi di formazione in live surgery

Questo è importantissimo, perché i pazienti spesso 
non riescono a capire quali siano le conseguenze 
di una cura di scarsa qualità, non le percepiscono. 
Ecco perché la sfida del Gruppo Giomi, di puntare 
sulla qualità anche per le cure odontoiatriche, è so-
prattutto una sfida culturale.” 

Un dente può essere curato in un giorno, in 
un mese o in un anno. Ma solo il tempo darà 
ragione della qualità di quel trattamento.
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International Care,
la cura degli 
stranieri e la 
nuova frontiera del 
turismo sanitario
Dal Cristo Re a tutti gli ospedali del Gruppo: 
uno staff di professionisti per garantire supporto  
a pazienti e familiari nella loro lingua.

“Dove c’è un bisogno di Sanità, dove ci sono le esi-
genze di un paziente, lì Giomi c’è e ci sarà sempre”. 
Più di un impegno, è una promessa quella che fa 

Massimo Miraglia parlando di una delle 
creature più innovative del Gruppo. In-
novative non tanto per l’uso di tecnolo-
gie d’avanguardia, ma piuttosto per la 
modernità dell’approccio, il cambio di 
prospettiva. Parliamo della International 
Care, la Struttura che è stata concepita 
inizialmente al Cristo Re, ma si è poi man 
mano estesa a molte altre Strutture del 
Gruppo, con l’obiettivo di garantire l’assi-
stenza ai turisti, studenti, espatriati, che 
hanno bisogno di cure mediche durante 
il loro soggiorno in Italia. “Sono sincero – 
afferma Massimo Miraglia – fino a pochi 
anni fa pensavo fosse 'una bufala', non ci 
credevo, ma il sistema sanitario in Italia è 
molto apprezzato, solo che il Paese non è 

il sistema 
sanitario in 
italia è molto 
apprezzato, 
solo che il paese 
non è pronto 
a recepire 
la domanda 
di sanità 
che arriva 
dall’estero.
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pronto a recepire la domanda di Sanità che arriva 
dall’estero. È questo che Giomi vuole intercettare”.

L’idea è semplice: stare accanto allo straniero che 
ha bisogno di cure quando si trova nel nostro Paese 
ed è costretto a recarsi in ospedale non conoscen-
do la lingua, non riuscendo a spiegare sintomi e 
problemi, non riuscendo a capire eventuali spiega-
zioni da parte dei medici. 
Ma anche stare accanto ai familiari degli stranieri 
che sono costretti ad accedere agli ospedali italiani 
non conoscendo la lingua, in una terra straniera e 
senza alcun supporto. 

potete immaginare con quale sollievo da parte loro, 
che altrimenti avrebbero difficoltà a comunicare e 
a ottenere le cure adeguate. Noi stiamo in mezzo, 
noi siamo quelli che permettono ai sanitari di assi-
curare le migliori cure possibili, in tempi immediati, 
e ai parenti dei pazienti di avere puntuali informa-
zioni sulla situazione del loro congiunti”. 

“Ecco – spiega Miraglia – noi mettiamo 
a disposizione uno staff dedicato che, 
chiaramente esprimendosi in lingua, riesce 
a dare pieno supporto sia ai pazienti stranieri 
che ai loro familiari,
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Dell’International Care si occupano tre società: a 
Firenze c’è la International Health Florence; poi 
abbiamo la International Care Rome che gestisce 
il Cristo Re, il Gemelli, Civitavecchia, il Fatebenefra-
telli dell’Isola Tiberina; infine abbiamo Villa Betania  
International Care.

Veduta dall'alto di Villa Betania, la Struttura che ospita anche Villa Betania International Care.





Roma, 4 Dicembre 2019
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Il nostro 70° Anniversario, 
festeggiato con i dirigenti  
del Gruppo
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La Storia

Le Sedi

1949-1953

1953-1954

1955-1956

1956-oggi

Reggio Calabria 
Contrada Eremo

Roma 
Via Del Gesù, 55 
Via Aventina, 3A

Reggio Calabria 
Viale Amendola, 29 
Via Eremo, 10

Roma 
Via Lazzaro Spallanzani, 32 (1956 - 1958) 
Via Novara, 51 (1959 - 1962) 
Via Capodistria, 12 (1962 - 1974) 
Via Fabio Massimo, 88 (1974 - 2003) 
Viale Carso, 44 (dal 2003)

La Palazzina in Viale Carso, 
la nuova Sede del Gruppo 
Giomi dal 2003.
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I Presidenti del CdA

dal 1949

dal 1954

dal 1957

dal 1958

dal 1989

dal 1993

dal 2005

March. Vincenzo Mortillaro Del Ciantro

Gen. Giovanni Maria Scalabrino

Avv. Paolo Martuccelli

Prof. Riccardo Orestano

Prof. Berardino Libonati 

Prof. Marco Pasquali Lasagni

Dott. Emmanuel Miraglia

Sala del CdA nella Palazzina di Viale Carso a Roma.
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I Presidenti del Collegio Sindacale

I Direttori delle Strutture

Comm. Mario Stella

Avv. Aldo Ferretti

Dott. Guido Del Bue ‒ Dott. Alessandro Emanuele

IOMI MESSINA

DIRETTORI AMMINISTRATIVI:
(Ordine cronologico)

1. Dott.ssa Iris FAGGIANA 
2. Dott. Antonio DI PASQUALE 
3. Dott. Giovanni DE TUZZA 

DIRETTORI DI ISTITUTO:
(Ordine cronologico)

1. Prof. Franco FAGGIANA 
2. Prof. Franco SCALABRINO 
3. Dott. Vincenzo TEDESCO 
4. Dott. Pietro CAVALIERE

DIRETTORI SANITARI:
(Ordine cronologico)

1. Prof. Filippo ROMEO
2. Dott. Aurelio FAZIO 
3. Dott. Antonino PULIAFITO 
4. Dott.ssa Rosanna CASELLA 
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IOMI REGGIO CALABRIA

ICOT LATINA

DIRETTORI AMMINISTRATIVI:
(Ordine cronologico)

1. Dott. Luigi BELFANTI 
2. Rag. Francesco PELLICONE 
3. Dott.ssa Santina BRANCATI

DIRETTORI AMMINISTRATIVI:
(Ordine cronologico)

1. Dott.ssa Iris FAGGIANA 
2. Dott. Lucio VASSALLO 
3. Dott. Francesco MATERA 
4. Dott. Luigi MACCHITELLA 
5. Dott. Roberto CICERONI 

DIRETTORI DI ISTITUTO:
(Ordine cronologico)

1. Prof. Franco FAGGIANA 
2. Prof. Luigi EMANUELE 
3. Prof. Luciano NOVELLINO 
4. Dott. Gaetano ANANIA 
5. Prof. Pietro CAVALIERE

DIRETTORI DI ISTITUTO:
(Ordine cronologico)

1. Prof. Marco PASQUALI LASAGNI 
2. Prof. Giuseppe COSTANZO 
3. Prof. Jacques BEJUI–HUGUES 
4. Prof. Giancarlo DE MARINIS

DIRETTORI SANITARI:
(Ordine cronologico)

1. Dott. Demetrio MEDURI 
2. Dott. Leonida IACOPINO 
3. Dott. Antonio LANIA 
4. Dott. Francesco MOLLO 
5. Dott. Vincenzo LATAGLIATA 
6. Dott. Giuseppe PELLEGRINO
7. Dott. Domenico D’AGOSTINO

DIRETTORI SANITARI:
(Ordine cronologico)

1. Dott. Radio SAVE 
2. Dott. Sante DRAGONETTI 
3. Dott. Aurelio FAZIO 
4. Dott. Sandro PONTECORVI 
5. Dott. Angelo BOUMIS 



174

Le tre Cittadinanze Onorarie 
conferite al Presidente

Il Presidente Emmanuel Miraglia 
riceve la cittadinanza onoraria 
dal Sindaco di Latina nel Giugno 
2012.

Il Presidente Emmanuel Miraglia 
riceve la cittadinanza onoraria 
dal Sindaco di Reggio Calabria 
nel Dicembre 2015.

Il Presidente Emmanuel Miraglia 
riceve la cittadinanza onoraria 
dal Sindaco di Messina nell'Apri-
le 2016.

giugno 2012
comune di  
latina

dicembre 2015
comune di 
reggio calabria

aprile 2016
comune di 
messina



Ripercorriamo 
insieme

 ostri  70 Anni
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Roma

1. Prof. Riccardo Orestano,  
Presidente dal 1958 al 1989

2. Prof. Berardino Libonati,  
Presidente Giomi dal 1989 al 1993

3. Conte Ermanno Di Marsciano, Segretario 
Generale della Giomi per oltre 20 anni

4. Dr. Alessandro Lieggio, Dirigente  
e Revisore della Società

5. Dr. Guido Del Bue, Presidente Collegio  
Sindacale della Giomi

6. Dr. Alessandro Emanuele, Presidente  
del Collegio Sindacale della Giomi Fingemi

1 2 3

4

6

5
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7. Emmanuel Miraglia con  
i Direttori Amministrativi  
dei 3 Istituti Giomi  
Santina Brancati, Antonio  
Di Pasquale e Francesco 
Matera - inizio anni '90

8. A sinistra la Sig.na Ada 
Cocola, storica assistente 
prima del Prof. Faggiana 
e poi di Miraglia, al 
centro Rosella Sinigaglia, 
a destra Rosa Delfino, 
collaboratrice per 60 anni 
nell'Amministrazione 

9. Foto di gruppo Sede Roma  
- Settembre 2014

10. Rag. Erino Montanari,  
Direttore Contabilità 
Centrale per 40 anni

11. Rag. Francesco Chichi, 
Responsabile Contabilità 
Centrale e la Sig.ra Nuccia 
Quartuccio

7

10

8

9

11
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Gruppo Medici IOMI RC nel 1961: 1) Prof. Luigi Emanuele, Direttore 
D’Istituto dello IOMI di Reggio Calabria dal 1966 al 1970, 2) Prof. 
Luciano Novellino, Direttore D’Istituto dello IOMI di Reggio Calabria 
dal 1977 al 1996, 3) Rag. Francesco Pellicone, Direttore Amministrativo, 
4) Giuseppina Mazzatosta, storica C.S.S.A. fin dalla fondazione dello 
IOMI di Reggio Calabria

Reggio 
Calabria

1. Prof. Luigi Emanuele, Direttore d'Istituto IOMI 
Reggio Calabria dal 1966 al 1970

2. Sig.ra Antonietta Lo Giudice, Direttrice 
Economato dello IOMI RC, Prof. M.Pasquali 
Lasagni e il Dr. E. Miraglia 

3. Reggio Calabria, 50° di servizio  
della Dr. Brancati, anno 2013

2 3 1
4

1

2

3
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4. Foto di gruppo IOMI Reggio 
Calabria, Ottobre 2012

5. Il Prof. Novellino,  
Direttore di Istituto,  
con i suoi collaboratori

6. Dr. Tescione,  
Direttore Fisiosanisport 
Reggio Calabria 

4

5

6
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1. Prof. Franco Scalabrino, 
Direttore d'Istituto 

2. Dr. Tedesco, Direttore 
d'Istituto dal 1980 al 1995

3. Da destra: Antonio  
Di Pasquale, Aurelio Fazio 
D.A., Maria Pia Scalabrino, 
Umberto Miceli e E. Miraglia

4. Dr. De Tuzza, D.A.  
e Dr. Puliafito, D.S. da 
Ottobre 1996 a Marzo 2018

5. Sig.ra Nuccia Quartuccio, 
Direttrice Economato

6. Da sinistra: Katia Agresti, 
CSSA per 30 anni  
e Angela Cama, Capo  
Servizi Amministravi  
per oltre mezzo secolo

1 2

3 4

5 6
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Messina

7. Prof. Giulio Santoro, 
Cattedratico dell'Università 
di Messina e Consigliere 
Scientifico del Gruppo 
Giomi

8. Foto di gruppo IOMI 
Messina - Ottobre 2012

9. Da sinistra Ofelia Vento 
Cssa, LV Radicati, Rosella 
Casella D.S., Lilia Miceli 
Capo Uff. Amministrativo

10. Foto di gruppo Cappellani  
- Ottobre 2012

7

8

9 10
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1. Prof. Marco Pasquali Lasagni,  
Direttore ICOT e Presidente Giomi  
dal 1971 al 2005

2. Dr. Giancarlo De Marinis,  
Direttore d'Istituto

3. Dr. Renato Stella, Primario all'ICOT  
a fianco del Prof. Pasquali sin dall'inizio

4. Da sinistra: Dr. E. Miraglia, Sig.ra Carla Sammito, 
D.S. Sandro Pontecorvi, Prof. Pasquali e il Vice 
D.A. Mario Matarazzo

1 2

3

4
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Latina

5. Sig.ra Carla Sammito,  
Direttrice dell'ICOT  
dalla Fondazione

6. Foto di gruppo  
dell'ICOT - 2012

7. Rag. Mario Matarazzo,  
Vice Direttore 
Amministrativo

5

6

7
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1. Il Personale della Sant'Anna 
festeggia gli 80 anni del  
Dr. Gilberto Balduini - 2015

2. Le 'ragazze' della Sant'Anna 
con il Dr. Emmanuel 
Miraglia - 2002

3. Foto di gruppo  
Pomezia - 2012

Pomezia

1

2

3
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4. Dr. Marta Matera Resp. 
Amministrativa, Dr. Francesco  
Matera e Dr. M.Antonietta Diaferia, 
Resp. Amministrativa.

5. Dr. Andrea Baldini,  
Direttore D'Istituto

6. Dr. Enrico Gabbai,  
Primario Anestesista

7. Dr. Fulvio Gargioli,  
esperto qualificato del Gruppo Giomi

Firenze
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1. Foto di gruppo IFCA  
- Ottobre 2012

2. Gruppo di Primari

3. Passaggio di consegne  
tra D.S. Dr. Viviana Pasquini 
e Dr. Marco Romanelli

4. Prof. Piero Angeletti, 
Primario Ortopedico  
per più di 20 anni

5. Sen. Nicola Calandrini,  
Membro ODV

6. Rag. Baronti, Dr. Matera,  
Dr. E. Miraglia

1
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Roma

1. Susanna Agnelli, E. Miraglia, 
Renato Schifani - 2003

2. Walter Veltroni,  
Rita Levi Montalcini,  
E. Miraglia - 2003

3. Presidente Miraglia e  
On. Rosi Bindi, Ministro  
della Salute - 1999

4. Premiazione in Campidoglio 
come “Personalità Europea” 
in Sanità - Dicembre 2016

1 2

3
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5. Visita del Gov. del Lazio  
On. Nicola Zingaretti e 
dell’Ass. Alessio D’Amato  
al Policlinico Casilino - 2018

6. Presentazione del Progetto 
'Intelligenza Nutrizionale'  
di GioService nell'Aula 
Magna dell'Università  
La Sapienza di Roma - 2016

7. Firma del Fondo Asklepios 
con Torre SGR, 1° Fondo 
Immobiliare in Sanità  
in Italia - Dicembre 2016

8. Targa posta dal Sindaco  
di Roma nel 2019 sul “Villino 
Mistruzzi”, Sede attuale 
della Giomi a ricordo di 
bambini ebrei nascosti nel 
1944 dai coniugi Mistruzzi 
nelle cantine dell’edificio per 
salvarli dalle Retate Naziste

5 6

7

8A

8B



190

IOMI  
Reggio Calabria

1. Borse di Studio XX Edizione 
Anno 2008, da destra: Ing. 
Paolo Stella – Consigliere, On. 
Giuseppe Scopelliti – Sindaco 
di Reggio Calabria, poi Pres. 
Reg. Calabria, Dr. E. Miraglia, 
Dr. Cavaliere – Dir. d’Istituto di 
RC e Messina, Dr. De Tuzza – 
D.A. IOMI Messina

2. Inaugurazione “Busto”  
del Fondatore Prof. Franco 
Faggiana. Da sinistra:  
Prof. Luciano Novellino  
– D.I. IOMI RC, Prof. Marco 
Pasquali Lasagni – Direttore 
Scientifico della Giomi, Sig.ra  
Iris Faggiana – consorte del 
fondatore e Direttore prima 
dello IOMI di Messina e poi 
dell’ICOT e Dr. E. Miraglia

1

2
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3. Festa per i 50 anni dell’Istituto 
di RC, Aula Magna del 
Consiglio Regionale - Giugno 
2001

4. La statua della Madonna 
di Fatima in “visita” all’Ist. 
Ortopedico Franco Faggiana 
di RC - 13 Maggio 2017

5. Visita del Gov. Giuseppe 
Scopelliti

6. 25° IOMI RC, festeggiamenti 
in terrazza, da destra:  
Padre Mariano, Dr. Iacopino 
D.S., Dr. E. Miraglia,  
Rag. Francesco Pellicone, 
Prof. Novellino, Dr. Santina 
Brancati - 1976

7. 25° IOMI RC, sulla terrazza 
dell'Ist. Dr. E. Miraglia e  
Dr. Iacopino D.S. - 1976

8. Inaugurata la prima 
Parafarmacia del Gruppo 
Giomi - Dicembre 2021
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1. I festeggiamenti 
per la cittadinanza 
onoraria a Messina 
- Aprile 2016  
 
A destra,  
il Dr. E. Miraglia 
con il Sindaco 
Accorinti

IOMI Messina 
e Cappellani

2. Assessore alla Sanità Giovanni 
Pistorio in visita IOMI Messina 

3. Convegno Taormina,  
da sinistra: Avv. Aldo Ferretti, 
Sig.ra Iris Faggiana, Dr. E. 
Miraglia - Settembre 1993

4. Da sinistra: Calarco, Gazz.  
Sud, Stancanelli, Dir. Gen.  
Asp Me, Vincenzo Leanza, 
Pres. Regione, G. Ricevuto, 
Provv. Studi, Romeo, Pres.  
Ord. Medici - 2002

1A 1B
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6. Borse di Studio - 2014  
 
Onorevole Piccolo –  
Regione Sicilia –  
tra il Presidente Emmanuel 
Miraglia e Massimo Miraglia

5. 50° IOMI Messina - 2006 
 
Da sinistra:  
Arcivescovo Monsignor 
Marra, Presidente  
Emmanuel Miraglia,  
Sindaco Francantonio 
Genovese, Direttore Generale 
ASP Messina Furnari - 
Preside Facoltà di Medicina

7. On. Gaetano Martino Ministro  
e Rettore dell'Università di Messina in visita allo 
IOMI di Messina con il Prof. Franco Faggiana

8. Casa di Cura Cappellani: Arcivescovo  
di Messina La Piana con i Direttori Casella  
e Sirna e il Personale dopo la visita ai pazienti  
- 6 Marzo 2015

9. Dr. Maria Pia Scalabrino, consorte  
del Prof. F. Scalabrino e Componente  
del CdA Giomi

5
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ICOT

1. D’Amato, Ass. Reg. Sanità Lazio ad un convegno 
presso l’ICOT - 2021

2. Parla il Preside di Medicina della Sapienza  
di Roma Prof. Carlo Della Rocca, seduto il Dir. Gen. 
della ASL di Latina Dr. Giorgio Casati

3. Ass. Regionale alla Sanità, al centro, premia  
i “Vaccinatori” dell’ICOT - 20 settembre 2021

4. Inaugurazione Static Latina alla presenza  
del Vescovo e del Dr. E. Miraglia, da sinistra 
Avv. Aldo Ferretti, Dr. Enry Lobroso - 1973

5. Il Sindaco di Latina Sen. Finestra intitola  
al Prof. Franco Faggiana la strada dell'ICOT
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6. Firma dell’Accordo con l’Università  
La Sapienza di Roma per la creazione 
del Polo Pontino, a sinistra Dr. Massimo 
Miraglia, Dr. Francesco Matera, Dr. E. 
Miraglia, al centro Dir. Gen. ASL Latina 
Dr. Benito Battigaglia, accanto il Rettore 
Prof. Luigi Frati - Settembre 2003

7. Ass. Reg. Sanità Sen. Lionello Cosentino 
con il Sindaco di Latina, Sen. Ajmone 
Finestra 25° ICOT - 1996

8. Prof. Pasquali Lasagni e Dr. E. Miraglia 
festeggiano il 25° dell'ICOT - 1996

9. Premiazione del Prof. Marco Pasquali 
Lasagni per i festeggiamenti del  
25° ICOT - 1996

10. Pet therapy premiato Hospice ICOT  
- Giugno 2018

11. Inaugurazione del Gruppo Scultoreo 
dedicato al Buon Samaritano. 
Da sinistra Sindaco Zaccheo,  
Dr. E. Miraglia, Prof. Pasquali,  
Assessore Sanità V. Saraceni, 
Arcivescovo Latina - Maggio 2003

6

7

8 9

10

11A 11B



196

S. Anna

1. David Sassoli, Pres. Parlamento Europeo  
e i Direttori Sanitario Dr. Sciuto e Amministrativo  
Dr. Bambini e On. Rodolfo Lena - Aprile 2019

2. Festa annuale S. Anna, Patrona Cdc,  
con Europarlamentare Sen. Stefano Zappalà,  
Presidente E. Miraglia - Pomezia 2002

3. Festa S. Anna Patrona Cdc, con Enrico De Fusco  
- Sindaco Pomezia dal 2006 al 2013,  
Angelo Capriotti - Sindaco Pomezia dal 1997  
al 1998, Presidente E. Miraglia

4. Cerimonia di Premiazione dei 25 Anni  
di Servizio, da sinistra: Dr. Gilberto Balduini  
- Membro CdA, Pres. Dr. Emmanuel Miraglia,  
Avv. Max Paganini - Consigliere, e a destra  
Sig.ra Assunta Urbano - CSSA
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IFCA 
Firenze

5. Visita del Ministro Lorenzin - 2014

6. Visita Pastorale di Mons. Betori - 2011

7. Convegno Sanità Pubblico-Privata  
a Montecatini - 2008

8. Borse di Studio - 2017

9. Firma Accordo Quadro Regionale:  
1) Dr. Monica Calamai – Dir. Gen. ASL 
Arezzo, 2) Dr. Luigi Marroni - Dir. Gen. 
ASL Firenze, 3) Dr. Francesco Matera – 
Pres. AIOP Toscana,  
4) Dr. Paolo Morello – Dir. Gen. ASL 
Siena, 5) Dr. Sandro Bonaceto – Dir. 
Confindustria Toscana, 6) Dr. Daniela 
Scaramuccia – Ass. Sanità,  
7) Dr. Roberto Cutajar – Pres. ARIS 
Toscana, 8) Dr. Maurizio De Scalzi –  
V.P. AIOP Toscana - 2011

10. Inaugurazione CyberKnife® S7,  
con Dr. Francesco Matera, A.D. IFCA  
- Dr. Paolo Morello, Dir. Gen. ASL 
Toscana Centro - Dr. Chiara Innocenti, 
D.A. A.O.U.C. Careggi - 2021
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Cristo Re

Villa 
Betania

1. Borse di Studio Cristo Re, consegna alla presenza 
del Pres. del Parlamento Europeo Antonio Tajani  
e dell’Ass. alla Sanità Alessio D’Amato - 2019

2. La firma degli Accordi per il “passaggio” 
dell’Ospedale Cristo Re - 2014

3. Villa Betania, Delegazione del Governo Cinese  
in visita ai pazienti cinesi - Marzo 2017

4. Il Papa conforta alcuni pazienti - Ottobre 2016

5. Villa Betania, il trasferimento dalla Congregazione 
Religiosa alla Giomi - Settembre 2017
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Cina

Germania Cortina

6. Delegazione cinese - 19 Novembre 2018

7. Padiglione Giomi all'Esposizione Universale  
Cinese - Novembre 2017

8. Incontro a Pechino presso la sede della Tong  
Ren Tang, fondata nel 1700 - 17 Novembre 2018

9. Una Struttura della Giomi, la St. Georg 10. Il nuovo ingresso dell'Ospedale con il logo Giomi
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