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“Omnia mutantur, nihil interit” (Tutto cambia, nulla muore) - Ovidio, Metamorfosi, XV,165 

 

Il cambiamento è la condizione “naturale” delle società umane. Si tratta di modificazioni più o meno consistenti 
e rapide, di costumi, idee, credenze e valori. Talvolta, esse possono riguardare all’inizio un solo settore, ma 
esiste poi un effetto trascinamento verso altre aree per cui la tecnologia influenza l’economia con tutti relativi 
connessi. 

Non sempre questi mutamenti, in genere, sono sincroni. Per esempio, la tecnologia e l’economia possono 
cambiare più velocemente dell’organizzazione sociale e religiosa. 

Ma, oggi, in un mondo globalizzato e interconnesso, in ogni settore, tutto è molto più rapido e dalle conseguenze 
imprevedibili. 

Steve Jobs, fondatore di Apple, diceva “io cambierò la vostra vita”. Profezia avverata. Una sottile maledizione 
cinese dice “Ti auguro di vivere in tempi interessanti”. 

Nella attuale web society anche il rapporto salute-malattia è cambiato con l’avvento di nuovi strumenti legati allo 
scambio, trasmissione e condivisioni delle informazioni sanitarie riproponendo un nuovo rapporto medico-
paziente. 

Anche il mondo delle Terme, con le sue antiche tradizioni e connessioni nella storia e nella attualità della civiltà 
umana, non può esonerarsi da queste esigenze socio-economico ambientali e proporre a se stesso un’analisi 

critica propositiva di aggiornamento alle nuove realtà. E allora, compaiono alcuni interrogativi. 

Quale ruolo hanno, oggi, le Terme nella web society? Quali risposte il Termalismo può dare alle nuove esigenze 
di salute nel mondo della e-health? Che tipo di innovazioni si richiedono per affrontare le sfide dei nuovi 
strumenti legati alla evoluzione tecnologica e delle metodologie terapeutiche? Salute, malattia, rapporto medico-
paziente e con il territorio trovano nella cultura e organizzazione termale un adeguato supporto? Le patologie 
legate alla pandemia COVID-19 hanno visto un ruolo appropriato della medicina termale nei trattamenti 

riabilitativi? Le esigenze di evidenza, razionalità, tradizione, efficacia ed efficienza, oggi richieste nella “good 

practice”, sono realmente offerte? 

A queste domande, con le relative possibili proposte di soluzione, si cercherà di rispondere con l’ampio dibattito 
e confronto internazionale del 73º Convegno della Femtec dedicato a “IL TERMALISMO NELLE SOCIETÀ IN 
CAMBIAMENTO. Approccio multilaterale per la cura della salute e del benessere”. 

Femtec ritiene, infatti, anche sulla base della sua lunga esperienza, che il sistema termale, italiano e 
internazionale, abbia in sé tutti gli elementi capaci di proporre e realizzare un rinnovamento-rinascimento di 
questa antica tradizione di prevenzione, cura e riabilitazione. 
Ma, come evidenziato nelle tematiche affrontate nei precedenti Congressi di Femtec 

(https://www.femteconline.org/info.php?s=CONGRESSES), sono indispensabili approcci multidisciplinari (tecnico-
scientifico -culturale) e multilaterali (politico, economico, sociale organizzativo). 
 

T e m i    p r i n c i p a l i    d e l   C o n g r e s s o : 
● Ricerca come fattore di conoscenza e corretta informazione   

• La Formazione (universitaria e post universitaria, face to face e on line)   

• Il ruolo dei pazienti e operatori termali  
• Tecnologie e strutture dei Centri Termali  
• Organizzazione e gestione del territorio dei Comprensori Termali   
• Partnerships pubblico privato   

http://www.anuscapalacehotel.com/
https://www.femteconline.org/info.php?s=CONGRESSES


• Marketing tradizionale e informatico   

• Turismo sostenibile e della salute. Il concetto di ONE HEALTH   
• Assicurazione sanitaria   
• Politica sanitaria regionale e nazionale   

• Normative giuridico amministrative.  

Sono previsti specifici workshops su: Scienze Motorie e Medicina termale come alleanza strategica 
per la salute e gli stili di vita; Il Progetto “Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills’ Development – 
WESKILL” (Co-founded by the Erasmus+ programme of the European Union) per gli operatori del 
turismo della salute; Thermae & Diplomacy. 

Quest’anno il 73º Congresso di Femtec si svolge alle Terme di Castel San Pietro Terme (Bologna, Italia), luogo di 
cura citato per le proprietà delle sue acque sin dal XIV secolo. Queste sono classificate come solfuree e 
salsobromoiodiche e consentono trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione per patologie dell’apparato 

respiratorio e osteoarticolare. La sua moderna e aggiornata struttura sanitaria, di ospitalità e di management, 
inserita in un contesto territoriale di pregevole offerta turistica, può rappresentare la realizzazione di un 
“modello” concreto di un termalismo del nostro tempo. 

Benvenuti a Castel San Pietro Terme! 

Il Presidente 
Pr. Umberto Solimene                                                                                              

                                                                                                
 
 

 

Segreteria: 
• Simona Busato 
simona.busato@libero.it (ita – eng) 

 
• Natalia Chaurskaya 
natmo@mail.ru (fre – rus) 
 
Presidente: 
umberto.solimene@unimi.it 

 
 
 
TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO AL 
CONGRESSO SONO REPERIBILI SUL SITO 
DEDICATO  
www.femteconline.org/_CastelSanPietro/ 

 

 

Sede Congresso:  
Anusca Palace Hotel**** 

Viale Terme n. 1058, Castel San Pietro Terme, 40024 

Bologna, Italia  
 
 
Hotel (soggiorno e pernottamento):  
Anusca Palace Hotel****         www.anuscapalacehotel.com   
Referente: Vincenzo D’angelo marketing@anuscapalacehotel.it  

 
 
• Proposta di quattro giorni (3 notti) come dal seguente 
programma preliminare:   
 

- CAMERA CLASSIC 458,00 EURO 
 

SERVIZI INCLUSI: 
Pensione completa, accesso SPA Hotel, partecipazione 

Congresso, coffee break, cena di Gala, atti congresso, 
attestati, awards, escursioni culturali, visita all’Outlet Castel 
Guelfo. 
 
SERVIZI ESCLUSI: 
Supplemento camera Executive € 60.00, tassa di soggiorno € 
2.00 per persona al giorno, transfer da e per aeroporto di 

Bologna € 75.00 a tratta, eventuali transfer di gruppo richiesti 

anticipatamente all’hotel ospitante.  
 
 
Accompagnatori: 290,00 EURO* 

*Pensione completa, accesso SPA Hotel, cena di Gala, tour 

culturale, pranzo tipico e shopping in Bologna. 
 
 
•Per la sola partecipazione alle sessioni scientifiche del 
Congresso: accesso gratuito tramite registrazione. 
 
 

Banca Beneficiaria (pagamento): 
BANCA: INTESA SAN PAOLO  
IBAN: IT02 R030 6936 7541 0000 0006 494  
SWIFT CODE: BCI TIT MM  
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

Giorno 1 3 Novembre 2022 
 

20:00 - 23:00 
 

 

Sistemazione in hotel e cena di benvenuto 
 

Giorno 2 4 Novembre 2022 
 

07:00 - 08:30 
08:00 - 09:00 
09:00 - 10:00 
10:00 - 11:15 
11:15 - 11:30 
11:30 - 12:00 
12:00 - 13:30 

13:30 - 14:30 
14:30 - 16:30 
16:30 - 17:00 
17:00 - 19:00 

20:00 - 22:00 
10:00 - 13:00 

 

Colazione in hotel 
Registrazione dei partecipanti al Congresso  
Inaugurazione del 73° Congresso Scientifico Internazionale della FEMTEC  
I^ Sessione scientifica 
Foto di gruppo 
Coffee break  
II^ Sessione scientifica 

Pranzo (buffet) 
III^ Sessione scientifica 
Incontri professionali e culturali 
Tempo libero 

Cena 
Per gli accompagnatori: 
- Tour in Bologna con guida turistica in inglese in autobus 25 posti  

- Pranzo in un ristorante tipico 
- Shopping pomeridiano e rientro in albergo in serata. 

 

Giorno 3 5 Novembre 2022 
 

08:00 - 09:00 
09:00 - 11:30 
11:30 - 12:00 
12:00 - 13:30 
13:30 - 14:30 
14:30 - 16:30 

17:00 - 18:00 
18:00 - 19:00 
20:00 - 23:00 

10:00 - 13:00 

 

Colazione in hotel 
IV^ Sessione scientifica 
Coffee break 
V^ Sessione scientifica 
Pranzo 
VI^ Sessione scientifica e riunione del Comitato Esecutivo  

ASSEMBLEA GENERALE e premiazione dei partecipanti 
Giardino Femtec 
Cena di Gala 

Per gli accompagnatori: 
- Visita Guidata Rocca di Dozza, Muro Dipinto, visita all’Outlet Castel Guelfo (in autobus 50    
  posti) 
- Rientro in hotel e cena di gala  
 

Giorno 4 6 Novembre 2022 
 

08:00 – 12:00 
 

- Prima colazione 

- Accesso SPA Hotel 
- Pranzo e partenza 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



WORLD  FEDERATION  OF   

HYDROTHERAPY  AND  CLIMATOTHERAPY 
 

F E M T E C 
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 e 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), l’Istituto del Benessere Mondiale (GWI) e altre organizzazioni internazionali. 
Il Presidente è il Prof. Umberto Solimene (Italia), dell’Università degli Studi di Milano, una delle figure più 

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) 
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