
 
Le terme e le cure termali sono da anni oggetto di riflessione, specie in ragione della loro 
particolare connotazione sanitaria e della possibilità, recentemente introdotta dalla Direttiva 
24/2011/UE sulla mobilità sanitaria transfrontaliera, che riconosce la libertà dei pazienti di 
fruire delle cure sanitarie, ivi comprese le cure termali, all’estero contando sul rimborso di 
quanto speso da parte del servizio sanitario di appartenenza.  
 
In questi anni, molte sono state lo occasioni (convegni, seminari, tavole rotonde e workshops) 
dedicate al settore termale, durante le quali, tuttavia, è forse risultata assente l’attenzione alla 
specificità delle terme e alla necessità di fare leva sulla ricerca scientifica che sola può 
permettere di legittimare l’evidenza medico – sanitaria delle cure termali (evidence based 
medicine). 
 
Allo stesso tempo, è necessario ribadire le potenzialità che i centri termali presentano quali 
attrattori turistici per il territorio in cui essi sono collocati.  
 
Per le stazioni termali si impone dunque un percorso di maggiore qualificazione dell’offerta 
terapeutica, promuovendo, di conseguenza, studi clinici indirizzati alla dimostrazione delle 
proprietà curative nelle specifiche patologie trattate dai singoli centri termali. 
 
Si tratta, dunque, di valorizzare e promuovere un concetto di termalismo legittimato da 
specifiche evidenze medico-scientifiche,anche con l’integrazione di altre tecniche  e discipline 
di medicina complementare (supportate da fondamenti razionali e scientifici), chiarendo che le 
prestazioni termali non coincidono tout court con il wellness.  
 
Allo scopo di dibattere, confrontarsi e delineare qualche strategia per le terme a livello 
nazionale ed europeo, FEMTEC  (Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia) 
è tra sostenitori del Convegno su:  
 

LE TERME TRA CRISI E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
Medicina termale, ricerca scientifica,  

medicina estetica e del benessere e promozione del territorio 
 
che si terrà presso la Sala Congressi del Grand Hotel Terme di Comano (Trento – Italy) 
(http://www.termecomano.it) nei giorni di venerdì 17 e sabato 19 ottobre 2014. 
 
Il Convegno intende sottolineare l’importanza della ricerca scientifica in sede termale 
necessaria non solo per qualificare la prestazione sanitaria nell’ambito della medicina 
scientifica, ma anche al fine di conseguire l’accreditamento istituzionale richiesto anche a 
livello comunitario. 
 
Il Convegno intende proporsi quale momento di dibattito e di confronto per tutte le terme 
italiane interessate a comprendere gli sviluppi futuri di un comparto stretto tra le incertezze 
riguardanti la spesa sanitaria e le possibili evoluzioni future, anche in chiave di promozione 
turistica del territorio. 
 
E’ quindi rivolto ai responsabili delle terme italiane, ai referenti della sanità, nazionale e 
locale, agli enti locali, ai medici di medicina generale, nonché ai medici specialisti. Sarà 
l’occasione per ascoltare, discutere e proporre soluzioni per promuovere e rafforzare un 



comparto che può esprimere ancora grandi potenzialità anche da un punto di vista del 
marketing turistico e della vocazione transfrontaliera che caratterizza le cure termali. 
 
Il Convegno si caratterizza per un approccio multidisciplinare alle cure termali: accanto agli 
aspetti medico-scientifici, economici, di politica turistica, verranno affrontati temi di carattere 
giuridico-istituzionale, europei ed internazionali, che intendono costituire elementi di 
conoscenza, di analisi e di approfondimento necessari per comprendere quali possono essere 
gli scenari futuri di sviluppo delle terme italiane.  
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