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La
L recente C
Conferenza di Parigi su
ui cambiameenti climaticci ha messo
o in evidenzza come l’am
mbiente e lee sue
modificazion
m
ni possano portare a un
u notevole incremento
o di patolog
gie che coinnvolgono i diversi appparati
(rrespiratorioo, locomotorre e gastroenterico) e m
milioni di peersone, talvo
olta anche ccon consegu
uenze mortaali
(cclimate-l@llists.iisd.ca)). Inoltre, l’Organizzaazione Mon
ndiale dellaa Sanità (w
www.who.iint) in divversi
workshops
w
ha reallizzato im
mportanti documentii scientiffici, con relative linee guida
g
(h
http://www
w.who.int/heealthinfo/sag
ge/SAGE_M
Meeting_Deec2012_Ston
neA.pdfa), in merito alle valutazzioni
del
d benesserre oggettivoo/soggettivo in relazionne all’ambieente socioeconomico. A
Accanto a qu
ueste tematiiche,
si sta afferm
mando in modo
m
semp
pre più impportante div
verse formee di turism
mo riferite alla
a salute, alla
esperienza
e
e alla consappevolezza.
Le
L Terme e i loro terrritori si vedono,
v
perrtanto, coin
nvolti in prrima linea in questa che può esssere
considerata
c
ttra le sfidee più importtanti della cciviltà moderna: svilup
ppo, sosteniibilità ambientale, umaana e
personale.
p
La
L medicinaa termale, anntica terapia oggi appllicata con crriteri scientifici rigorossi nei Paesi più avanzaati, si
sente oggi a pieno titoolo coinvoltta in questoo processo e offre il suo
s potenziaale di prev
venzione, cuura e
riiabilitazionee a milioni di pazienti in tutto il m
mondo. Il so
oggiorno in una stazionne termale, se
s ben guidaato e
reealizzato, consente la possibilità di “ripensarre” e “regollare” i propri stili di viita, che son
no i responssabili
della
d
maggioor parte dellle patologiee in atto.
La
L ricchezzaa culturale e strutturalee dei “territoori termali” , talvolta una
u vera e pr
propria erediità del passaato e
vivibile
v
in chiave moderna,
m
so
ono un naaturale com
mplemento di “mediccina dell’anima”, in una
in
nterpretazioone modernaa dei sistem
mi complessii dell’organ
nismo e dei rapporti meente /corpo.
Tutto
T
questoo, coinvolggendo più componentti, costituissce anche un
u elementto importan
nte di sviluuppo
economico
e
e sociale deii territori termali.
Ambiente,
A
tterme, turismo costitu
uiscono i piilastri di un
na strutturra complesssa che può intervenire sia
sulla qualitàà della vitaa in terminii di salute e sia di econ
nomia. Ma
a un loro svviluppo arm
monico rich
hiede
analisi,
a
valu
utazioni e proposte
p
concrete.
Questo
Q
è loo scopo dell 69° Cong
gresso dellaa FEMTEC
C che vedrà
à riuniti E
Esperti da tutto il moondo
per
p proporrre nuovi modelli di sv
viluppo inteegrato non solo agli sp
pecialisti m
ma agli Organi di Goveerno
Nazionali
N
preposti allaa programm
mazione saanitaria e teerritoriale.

La location del Congresso è la Repubblica di Armenia, (https://it.wikipedia.org/wiki/Armeni) Yerevan
(Capitale) e Jermuk (antica stazione termale, www.jermukarmenia.com)
È terra di antichissima storia e cultura, dove accanto alla modernità si è saputo conservare la sana
tradizione di corretti stili di vita anche utilizzando risorse termali e rispettando i relativi territori.
L’Armenia è una terra che entra nell’anima, con i suoi ritmi a “misura d’uomo” , in tutte le sue valenze, e
sarà la base per riflessioni propositive nello sviluppo della medicina termale.
È per questi motivi che abbiamo pensato a un soggiorno prolungato che prevede un pacchetto tutto
incluso l’arrivo a Yerevan, con un intenso programma culturale e di incontri professionali; poi il
trasferimento alla sede Congressuale al centro termale di Jermuk (2000 m s.l.m) in una cornice ambientale
unica.
I principali argomenti scientifici trattati sono:
 THERMAL BATHS and SPAs from the past to the future(from the Romans to Horizon 2020)
 Traditional Medicine, Research, Training, Economy, Human Anthropology, Health Food, Ecosocial aspects, Health Tourism, and Climate Change
 Technologies and scientific know-how
 The evolution of Thermal Baths and Medical Holistic SPAs in the future with respect to the
GLOBAL-LOCAL concept
Presidente della FEMTEC
Pr. Umberto Solimene

Segreteria:
simona.busato@libero.it
natmo@mail.ru
Presidente:
umberto.solimene@unimi.it

TUTTE LE INFORMAZIONI IN
MERITO AL CONGRESSO SONO
REPERIBILI SUL SITO DELLA
FEMTEC www.femteconline.org

Sede Congresso:
Hyatt Place Jermuk
Jermuk
www.jermuk.place.hyatt.com
Hotel (soggiorno e pernottamento):
Armenia Thermal Center
Jermuk
www.jermukarmenia.com

Pacchetto totale (tutto incluso*) come dal seguente
programma preliminare:
- CAMERA SINGOLA 945,00 EURO
- CAMERA DOPPIA 790,00 EURO
*atti congresso, premi, iva

Per gli accompagnatori (non partecipanti al Congresso, ma
al programma): 670,00 EURO
Per la sola partecipazione alle sessioni scientifiche del
Congresso: 250,00 EURO

Agenzia di viaggi ufficiale (prenotazione e pagamento):
JUSTTRAVEL LTD, YEREVAN, ARMENIA
email: info@justtravel.am
www.justtravel.am

PROGRAMMA PRELIMINARE
Giorno 1
18:00 - 19:30
20:00 - 22:00

Giorno 2
08:30 - 09:30
10:00 - 13:00
13:00 - 14:30
15:30 - 17:00
17:15 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 22:30
Giorno 3
08:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
20:00 - 22:00
Giorno 4
07:30 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00
Giorno 5
08:00 - 09:00
09:00 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
20:00 - 22:00
Giorno 6
08:30 - 09:30
10:00 - 12:30
12:00 - 13:30
13:45 - 17:30
17:30 - 20:00
20:30 - 00:00
Giorno 7
09:00 - 11:00
12:00

2 Ottobre
Arrivo dei partecipanti a Yerevan con voli differenti
Trasferimento all’Hotel "Caucasus" / "Cascade"
Visita guidata serale a Yerevan
Cena di benvenuto al Ristorante del Carpet Factory "Megeryan" con la
partecipazione dei più alti funzionari governativi della Repubblica dell’Armenia.
Programma musicale – "Hover", Coro da camera di stato dell’Armenia
Pernottamento a Yerevan
3 Ottobre
Colazione in hotel
Visita guidata nella capitale spirituale della città di Echmiadzin dell’Armenia, visita della
Cattedrale Madre, la Chiesa di S. Hripsime e le rovine del Templio di Zvartnots
Pranzo
Visita al Brandy Factory di Yerevan, visita guidata al Museo e degustazione dei celebri
Ararat brandies
Museo di Erebuni - Erebuni è la città più antica ad Urartu, le cui rovine sono situate sul
colle Arin Berd a Yerevan. Erebuni è precedente a Yerevan.
Trasferimento al Ristorante "Tsirani" – un ristorante unico situato in una delle valli dei
pittoreschi albicocchi nella regione Kotayq dell’Armenia. Molte specie ittiche armene locali
si riproducono nelle acque delle laghi della valle.
Corso di perfezionamento di cottura del pane armeno "Lavash"
Cena presso il ristorante Tsirani
Pernottamento a Yerevan
4 Ottobre
Colazione in hotel
Check-out dall’ hotel di Yerevan e trasferimento a Jermuk
Visita guidata al Monastero Noravank
Pranzo presso un ristorante locale
Visita guidata al Monastero Noravank
Visita guidata a Jermuk
Check-in (hotel Jermuk Armenia)
Cena con il Sindaco di Jermuk City
Pernottamento a Jermuk
5 Ottobre
Colazione in hotel
Registrazione Congresso
Inaugurazione del 69° Congresso Scientifico Internazionale della FEMTEC
Foto di gruppo
Coffee break
1^ sessione scientifica
Pranzo (Hotel Armenia)
2^ sessione scientifica
Free time
Cena (Hotel Armenia)
Pernottamento a Jermuk
6 Ottobre
Colazione in hotel
3^ sessione scientifica
Coffee break
4^ sessione scientifica
Pranzo (Hotel Armenia)
5^ sessione scientifica e riunione dell’EXECUTIVE COMMITTEE (per i Membri)
ASSEMBLEA GENERALE e premiazione dei partecipanti
Degustazione delle tisane armene accompagnate da dolciumi e desserts tradizionali armeni
Cena (Hotel Armenia)
Pernottamento a Jermuk
7 Ottobre
Colazione in hotel
Visita guidata al Sanatorium di Jermuk
Pranzo (Hotel Armenia)
Trasferimento a Yerevan
Check-in a Yerevan (Hotel/ "Caucasus" / "Cascade") e free time
Gala-dinner presso il Ristorante Caucaso
Pernottamento a Yerevan
8 Ottobre
Colazione in hotel
Check-out dall’hotel
In base ai voli di linea trasferimenti all’aeroporto

WORLD FEDERATION OF
HYDROTHERAPY AND CLIMATOTHERAPY
FEMTEC
Sito web: www.femteconline.org
La FEMTEC (Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia), fondata nel 1937, riunisce
le Istituzioni nel settore pubblico e privato che rappresentano i Centri Termali nei rispettivi Paesi.
Attualmente le Nazioni aderenti sono 32.
La FEMTEC è l’unica Organizzazione non Governativa (NGO) del settore in relazione ufficiale con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Tra i principali scopi della Federazione segnaliamo:
- rappresentare il termalismo mondiale, nelle diverse sedi istituzionali nazionali ed
internazionali e promuoverlo;
- favorire la cooperazione internazionale;
- promuovere l’interscambio di studi, ricerche ,formazione ed esperienze nel settore.
La FEMTEC ha diverse Commissioni (Medica, Turismo e Salute, Tecnica, Economia e Innovazione
Tecnologica, Spa Management, Ufficio Affari Internazionali) e 3 sottocommissioni (Medicina Termale
Integrata, Medicina Complementare, Ricerca Scientifica) operative nel settore medico, economico, tecnico
e sociale.
La Federazione ha anche rapporti istituzionali con l’Associazione Europea delle Spa (ESPA),
l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO), la Società Internazionale di Idrologia Medica e
Climatologia (ISMH) e altre organizzazioni internazionali.
Il Presidente è il Prof. Umberto Solimene ( Italia) ,Universita’ di Milano una delle figure piu’
rappresentative del Termalismo Mondiale
FEMTEC ha 4 Centri permanenti di formazione: Italia ( www.thermaecampus.it); Russia (coll. con
Russian Internationl Academy for Tourism (www.rmat.ru); Cina (in collaborazione con Chinese Hot
Spring Association); Tunisia (coll. con Ministero della Salute, www.thermalisme.nat.tn)
Informazioni:
Presidenza
Prof.Umberto Solimene, umberto.solimene@unimi.it
Rapporti Internazionali
Dr.ssa Natalia Chaurskaya, natmo@mail.ru (fr, ru)
Dr.ssa Simona Busato, simona.busato@libero.it (it, ingl)

