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LA CERIMONIA

L’Icot compie 50 anni e festeggia
con l’inaugurazione di una nuo-
va opera all’ingresso dell’istituto
in via Faggiana. Ieri pomeriggio
si è svolta una breve cerimonia
alla presenza dei vertici del grup-
po “Giomi” con la partecipazione
del sindaco Damiano Coletta e
del vescovoMarianoCrociata.
«Cinquant’anni fa - ha detto il

presidente del gruppo, Emma-
nuelMiraglia - eravamo attivi so-
lo nella zona dello stretto diMes-
sina e a un certo punto abbiamo

deciso di puntare verso nuovi
obiettivi più ambiziosi. Così ab-
biamo deciso di investire su Lati-
na, l’abbiamo scelta soltanto per
un motivo: era la città più giova-
ne d’Italia, all’epoca non c’era
neanche la Pontina ma era un

territorio interamente proiettato
verso il futuro e la crescita. Per
questo abbiamo voluto puntare
su Latina con l’Icot, per crescere
insiemealla città e così è stato».
Miraglia ha poi ripercorso la

lunga storia della struttura, che
ha subito almeno cinque profon-
di mutamenti in base all’evolu-
zione del panorama sanitario na-
zionale, della normativa di riferi-
mento e delle esigenze dei pa-
zienti. Ora l’Icot rappresenta un
centro di eccellenza per la cura,
la riabilitazione e la ricerca delle
patologie dell’apparato osteoarti-
colare con annessa attività di chi-
rurgia e riabilitazione. Sonooltre

60.000 i pazienti che ogni anno si
rivolgono da tutta Italia all’Icot
per prestazioni di ricovero e
pronto soccorso. L’istituto sorge
su un’area di circa 100.000 mq, è
articolato in 6 edifici e ospita 455
posti letto per il ricovero ordina-
rio, fra i quali, 12 per il DayHospi-
tal e 15 per ilDaySurgery.
Il sindaco Damiano Coletta,

particolarmente a suo agio in
quantomedico, ha sottolineato il
valore della struttura nell’offerta
sanitaria e la collaborazione del
Comune nelle attività a sostegno
dell’istituto e dei corsi universita-
ri collegati all’Icot. Dopo l’inau-
gurazione della scultura, realiz-
zata dall’artista di Latina Salvo
Bennardello, si è svolta la cerimo-
nia per la consegna delle 527 bor-
se di studio, un’iniziativa avviata
nel 1989 e giunta alla 33^ edizio-
ne, perun totaledi 7.425 studenti
premiati.

M.Cusu.
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L’EMERGENZA

Pazienti nelle ambulanze in fila
davanti al Goretti di Latina. E’
questa l’ultima emergenza regi-
strata ieri nella struttura sani-
taria del capoluogo, alle prese
con elevati accessi al pronto
soccorso. Numeri da record.
“La giornata è iniziata con già
120 pazienti in carico – ha spie-
gato il direttore sanitario Ser-
gio Parrocchia –, a causa del ‘so-
vraffollamento’ del fine setti-
mana e degli accessi elevati
continuati per la giornata di og-
gi (ieri per chi legge), sia in for-
ma autonoma che attraverso i
mezzidel 118”.

PAURA PER UN BIMBO

E non sono mancati momenti
di apprensione, in particolare
per il “dirottamento” di un
bambino di 10 anni in un altro

ospedale fuori dalla provincia
pontina, proprio per l’eccessi-
vo carico del Goretti. Il bambi-
no,mentre si trovava in un par-
co acquatico di Latina, è stato
colto da un attacco di convul-
sioni. Fortunatamente non era
in acqua quando si è sentito
male. Il minorenne è stato soc-
corso prima dagli addetti della
struttura e poi dai sanitari del
118, arrivati con automedica e
ambulanza. Il piccolo però è
stato trasportato in un ospeda-
le non di competenza della Asl
di Latina perché il Goretti, ap-
punto, era in tilt per lo spropo-
sitatonumerodi accessi.
I NUMERI
Inquelmomento in attesa fuori
dal reparto c’erano una decina
dimezzi, con i pazienti abordo,
che aspettavano di essere presi
in carico. I NUMERI Ieri, poco
dopo le 15, al pronto soccorso
dell’ospedaleGoretti sono risul-
tate venti persone in attesa, di
cui una in codice arancione,
sette in codice azzurro e 12 in
codice verde. Trentasei, invece,
le persone in trattamento, di
cui tre in codice rosso, quattro
in codice arancione, 19 in codi-
ce azzurro e dieci in codice ver-
de. Negli stessiminuti, 21 le per-
sone in osservazione; 70 i pa-
zienti ricoverati e/o trasferiti.
Numero quest’ultimo pari al

policlinico universitario Ge-
melli diRoma, e più elevato che
nelle altre strutture sanitarie
del Lazio, secondo i dati di
pronto soccorso forniti in tem-
po reale attraverso il portale Sa-
lute Lazio della Regione. I nu-
meri totali del pronto soccorso
delGoretti ieri pomeriggio han-
no toccato quota 147, più eleva-
ti di strutture romane come il
Sant’Andrea e il policlinico uni-
versitario Tor Vergata, rispetti-
vamente fermi nello stessomo-
mento di osservazione a 103 e
137. Gli accessi totali al pronto
soccorso del nosocomio di Lati-
na (147) si sonoattestati pocoal
di sotto dei policlinici universi-
tari Gemelli e Umberto I di Ro-
ma,pari a 157 e 154.Ampissimo
il distacco con altre strutture
nelle province del Lazio: gli ac-
cessi complessivi al pronto soc-
corso del nosocomio di Frosi-
none, sempre intorno alle 15 di
ieri, sono risultati pari a 64; 54
al pronto soccorso dell’ospeda-
lediViterbo.
Insomma, una giornata da di-
menticare per gli operatori sa-
nitari del Goretti di Latina. Ieri
sera il direttore sanitario Ser-
gio Parrocchia si èmostrato ot-
timista, riscontrando un allen-
tamento della pressione sul
pronto soccorso, prevedendo
anche la riduzione della fila del-
le ambulanze.

«Al momento non ci viene se-
gnalata alcune patologia ‘rico-
rrente’ quale possibile causa
dell’elevato numero di accessi
al pronto soccorso», ha aggiun-
to il dottor Parrocchia. Non è la
prima volta che, con l’arrivo
dell’estate, il pronto soccorso
del Goretti subisce un sovraffol-
lamento dovuto alle maggiori
presenze sul territorio, costella-
to di località turistiche. E le alte
temperature, superiori allame-
dia stagionale, non aiutano. Al-
meno ipoteticamente, perché
come spiegato dal dottor Par-
rocchia occorre una verifica
statistica dell’effettiva inciden-
za tra i malori dovuti al caldo e
gli accessi al pronto soccorso.

RitaCammarone

LidanoOrlandi
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VERSO IL VOTO

Palla al centro. Si riparteda zero.
È questo lo scenario in vista del
ballottaggio che decreterà il no-
me del futuro sindaco di Sabau-
dia il prossimo 26 giugno. Un ri-
sultato tutt’altro che scontato.
Alberto Mosca, sostenuto al pri-
mo turno da Forza Italia, Udc,
Azione, Scegli Sabaudia e Città
Nuova, ha ottenuto 2.683 voti pa-
ri al 30,58%.Maurizio Lucci, sup-
portato da Lucci Sindaco eObiet-
tivo Comune e Coraggio Italia,
ha portato a casa 2.133 voti atte-
standosi sul 24,31% dei consensi.
Il divario è di 550 voti, ma Lucci
non è nuovo a rimonte di questo
tipo e, già in passato, al secondo
turno l’ha spuntata su un candi-
dato che partiva con un bacino
di consensi maggiore. Sarà una
battaglia accesissima, all’ultimo

voto, al fotofinish. Sono molte le
variabili che entreranno in gio-
co. Innanzitutto si vota di dome-
nica, in estate emolti potrebbero
optare per la spiaggia. Non è det-
to che tutti coloro che hanno vo-
tato al primo turno decidano di
farlo al secondo turno. Rimane
poi l’incognita di tutti i votanti
che avevano espresso una prefe-
renza per uno degli altri 3 candi-
dati esclusi dal ballottaggio. Di

Capua, Mellano e Massimi han-
no ufficializzato che non daran-
no indicazioni di voto e lasceran-
no liberi gli elettori di scegliere.
Questo rimette in gioco centina-
ia di voti che potrebbero essere
determinanti per l’elezione del
prossimo primo cittadino. Sotto
la lente di ingrandimento i risul-
tati ottenuti al primo turno. Se
Mosca ha ottenuto più voti in
quasi tutte le sezioni in particola-
re in alcune del centro e a Borgo
Vodice a San Donato, vero feudo
elettorale di Lucci non c’è com-
petizione. In una sezione ha con-
quistato circa il triplodei voti del
rivale, nell’altra il doppio. Insom-
ma entrambi conoscono i punti
di forza l’uno dell’altro. Prosegui-
rà per tutta questa settimana la
campagna elettorale, la caccia
all’ultimo voto, al votante indeci-
so. Già fissati anche gli appunta-
menti che condurranno fino al

26 giugno. AlbertoMosca incon-
trerà gli elettori questa sera, alle
21.30, al GreenBar di BorgoVodi-
ce. Il 22 giugno parteciperà, alle
18, ad un convegno sull’Urbani-
stica presso l’hotel Le Palme di
Sabaudia. Giovedì 23, alle 19, sa-
rà presso il piazzale della Chiesa
di Molella. La chiusura della
campagnaelettorale è fissataper
venerdì 24 giugno, apartire dalle
21, in viale Umberto I, in centro a
Sabaudia. Maurizio Lucci con-
cluderà la sua campagna eletto-
rale venerdì 24 giugno, a partire
dalle 20.30, presso l’area eventi
di Borgo San Donato. Annullato
invece l’evento previsto per il 24
giugno in località Sant’Isidoro
per lutto. Lucci, stringendosi al
dolore della famiglia, ha deciso
di cancellare l’appuntamento a
seguito della morte di un amico.
Poi ci sarà il silenzio elettorale.
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IN SERATA
LA SITUAZIONE
E’ ANDATA
MIGLIORANDO
ESTATE E TURISTI
COMPLICANO LE COSE

Sabaudia, ultimo sprint prima del ballottaggio

Alcuni momenti dell’inau-
gurazione della nuova ope-
ra all’ingresso dell’Icot in
occasione dei 50 anni
dell’istituto del gruppo
“Giomi”

Goretti, pronto soccorso
di nuovo sotto pressione
Ambulanze, ore in coda
`Record di accessi nel capoluogo pontino: trattati 147 pazienti
numeri al livello di Gemelli e Policlinico. Urgenze portate altrove

Le ambulanze in coda al pronto soccorso del Goretti

L’Icot festeggia i 50 anni
«Latina scelta per il futuro»

EMMANUEL MIRAGLIA
RACCONTA LA STORIA
DELL’ISTITUTO:
«QUI ALL’EPOCA
NON C’ERA NEANCHE
LA PONTINA»
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