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“Thalassa !Thalassa !”,”Mare,Mare!”Un “grido immenso” per la vista del mare  sognato e 
sospirato dai reduci della “spedizione verso l’interno” (itinerario:Iraq -Trebisonda(Turchia) 
nota come Anabasi,dopo due anni (401-400 a.c) di avventure affrontando popoli 
ostili,fame,fatica,neve e gelo. Scritta con lo stile di un moderno reportage  da Senofonte 
essendo lui  stesso compagno dei diecimila mercenari greci . 
 
Anche oggi,in ottica e problematica diversa  e’ ancora possibile vivere questa 
emozione ,come propone l’evento Congressuale FEMTEC! 

 
Individuare il possibile sinergismo tra due grandi tradizioni terapeutiche (talassoterapia e medicina 
termale);proporre un piano di azione comune e integrato sul piano scientifico,economico e sociale  per la cura 
della salute,il benessere e lo sviluppo dei territori; valutare i nuovi scenari, sempre più reali,conseguenti anche  
ai cambiamenti climatico-ambientali relativi al turismo della salute. Questi sono alcuni dei principali scopi, temi e 
obiettivi che saranno trattati durante il  72°Congresso Annuale della FEMTEC. 
La medicina termale,le cui origini sono alla base della  stessa civiltà umana, e l’uso terapeutico dell’ambiente 
marino (talassoterapia) hanno seguito percorsi di sviluppo differenti.La prima,nasce in modo organizzato dalla 
cultura greco romana;la seconda nel sec.XVIII da quella anglosassone,anche se già Euripide (Le Troiane) 
sosteneva che il  “mare cura tutte le malattie”. 
Ma varie vicende economico-sociali e culturali hanno portato nel tempo e, sino ai nostri giorni, a un loro 
confronto, competizione e,talvolta,incomprensione. 
Ora,nell’epoca dei socials e della digitalizzazione spinta (orologi intelligenti,cyber economia,algoritmi per la salute 
etc) viviamo in quella che il sociologo tedesco SteffenMau chiama la “Metric Society” dove tutto viene 
misurato e valutato.La vita viene ridotta a casella da sbarrare e l’individuo viene valutato sulla base di dati e non 
come persona.L’Economist (https://www.economist.com/books-and-arts/2019/02/23/life-and-society-are-
increasingly-governed-by-numbers?sc_visitor=69900136372096903932498200423549073171) descrivemolto 
benequestasituazione (Life and Society are increasingly governed by numbers). 
Gli stessi Stati usano tali metodi per presentare meglio le loro performance alle grandi organizzazioni 
internazionali 
Se questo è lo scenario per la Società ci si può domandare  quali possibilità di soluzione e ruolo possano offrire  
le terapie che usano scientificamente i  mezzi naturali di cura? 
In  caso affermativo, quali sono le proposte di intervento e le possibili soluzioni? 
Davanti a questa realtà che avanza quale sarà il loro futuro, anche nei Sistemi Sanitari nazionali, e la loro  
necessità aggiornamenti tecnologici, di risorse umane, di metodologia della ricerca, di raccolta e analisi dei dati, 
l’organizzazione della ospitalità etc? 
La sfida sarà saper conciliare le nuove realtà globali socio-economico-ambientali con la specificità unica della 
tradizione termale e talassoterapica  definita dalle caratteristiche terapeutiche e ambientali del “genius loci”, e 
dalconcetto di paziente al centro della cura e “alla riscoperta del corpo perduto”. E inoltre, come 
integrare la crescente domanda di salute con infrastrutture che consentano sviluppo e  turismo sostenibile? 

http://www.miraggio.gr/


Come per la Società, anche per la Medicina Termale e la Talassoterapia  dovranno cambiare  competenze e 
abilità: nel 2020 il problem-solving rimarrà il soft skill più ricercato, ma diventeranno importanti anche il pensiero 
critico e la creatività. Le attuali sfide della società moderna ed evoluta possono essere sintetizzate in: sviluppo, 
sostenibilità ambientale, umana e personale. 
Sin dalla sua Fondazione, 81 anni fa, Femtec (www.femteconline.org) ha proposto tematiche 
innovative di dibattito e concrete soluzioni. Noi pensiamo che solo un’alleanza strategica,competitiva ma 
non ostile, possa portare a un successo. 
 
Quest’anno il 72° Congresso di FEMTEC si svolge aHalkidiki,in Grecia, Paese di antiche tradizioni culturali e 
storiche, dove il termalismo ha radicate e profonde radici. Conosciuta con il nome di penisola Calcidica, 
Halkidiki è una penisola situata a Nord-Est della Grecia, nella regione della Macedonia centrale. I suoi 550 
chilometri di spiagge candide, lambite da acque cristalline e la sua storia antica rendono Halkidiki una vera e 
propria perla del Mediterraneo. 
La scelta della località  e della sede del Congresso  non è solo un fatto logistico, ma acquista anche un significato 
emblematico per presentare un territorio unico nel suo genere per risorse ambientali, culturali, termali, integrate 
in un contesto geografico esclusivo. Il  Miraggio Thermal Spa  Resort - www.miraggio.gr- rappresenta un 
avanzato modello di integrazione thalasso,termalismo e medical wellness. 
Il Congresso prevede anche un intenso programma culturale di visite e incontri professionali 
Una sessione particolare sarà dedicata ai rapporti tra i cambiamenti climatici e l’economia del turismo in 
occasione della celebrazione del 50° della Fondazione del Centro di Ricerche di Bioclimatologia Medica 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Temi principali del Congresso: 
 •Struttura e organizzazione dei sistemi termali nazionali e internazionali•Strategie e politiche economiche e 
sociali per il termalismo•Ambiente, clima, terme e salute: le nuove potenzialità dell’informatica•La formazione e 
la ricerca come elemento di conoscenza e informazione•Percorsi di cura, salute e benessere:tradizionali e 
complementari•Metodologie integrate di riabilitazione termale •Cambiamenti climatici ed economia deltursimo 
della salute: il ruolo del paziente-fruitore termale•La Telemedicina•La comunicazione e il marketing tradizionale 
e informatico•Le nuove tecnologie e la sicurezza sanitaria•Il turismo della salute•Organizzazione 
dell’ospitalità•Gastronomia e territori termali. 
 
Benvenuti a   Halkidiki (Grecia)! 

IlPresidente 
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 DELLA 
FEMTEC  www.femteconline.org 

 

Sede Congresso e soggiorno:  
Miraggio Thermal Spa Resort 
Kanistro, 63085 Paliouri, Halkidiki, Greece 
Tel: +30 237 44 40000 · Fax: +30 237 44 40001  
Mob: +30 6972559985 
email: events@miraggio.gr 
www.miraggio.gr 
 
• Proposta di 5  giorni (4 notti)(tutto incluso*) come dal 
seguente programma preliminare:   
 
CAMERA SINGOLA: 520,00 EURO 
CAMERA DOPPIA: 
- 1 partecipante + accompagnatore 520,00 Euro+150,00Euro 
- 2 partecipanti 440,00 Euro  
- 2 accompagnatori 410 Euro  
 

*trasferimento Aeroporto (TESSALONIKI)-Hotel-Aeroporto, pensione 
completa, partecipazione Congresso, traduzione simultanea inglese-russo-
greco, Coffee break, Cena di Gala, Atti congresso, attestati, awards, 
escursioni e visite a centri termali 
 
Accompagnatori: (singola 450,00Euro) 
 
•Per la sola partecipazione alle sessioni scientifiche del 
Congresso: 100,00 EURO 
 
Agenzia di viaggi ufficiale (prenotazione):   
Miraggio Thermal Spa Resort 
Kanistro, 63085 Paliouri, Halkidiki, Greece 
Tel: +30 237 44 40000 · Fax: +30 237 44 40001 · Mob: +30 
6972559985 
events@miraggio.gr     ·    www.miraggio.gr 
Ms. Nona Azoidou  email : reservations@miraggio.gr 

http://www.femteconline.org/
https://siviaggia.it/viaggi/europa/la-penisola-calcidica-quando-andare-e-cosa-vedere/134235/
http://www.miraggio.gr/
mailto:simona.busato@libero.it
mailto:natmo@mail.ru
mailto:umberto.solimene@unimi.it
http://www.femteconline.org/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aevents@miraggio.gr
https://checklink.mail.ru/proxy?es=o6DLKjJUrtEEBOy2pbvhh2NyRdkybNklW9OHEOhCUUA%3D&egid=pPR%2Fi78AZghYlx5pZOyrIuQgHMiGgjPgfX3sgN7weDM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.miraggio.gr%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df840da4920ce72d8
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aevents@miraggio.gr
https://checklink.mail.ru/proxy?es=o6DLKjJUrtEEBOy2pbvhh2NyRdkybNklW9OHEOhCUUA%3D&egid=pPR%2Fi78AZghYlx5pZOyrIuQgHMiGgjPgfX3sgN7weDM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.miraggio.gr%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df840da4920ce72d8


 
Banca Beneficiaria (pagamento entro 30 settembre 2019) 
Med Sea Health SA. (Miraggio Thermal Spa Resort) 
 

NATIONAL BANK  
IBAN: GR 390 1102 1000 0002 1000 133 310 
Office: A Thessaloniki Branch (210) 
Swift: ETHNGRAA 
Holder: Med Sea Health SA. 
 

 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
 

Giorno1 16 Ottobre 2019 
 

08:00 - 18:00 
 

20:00 - 23:00 
 

 

Arrivo, accoglienza in aeroporto, trasferimento con il pullman all’hotel “Miraggio Thermal 
Spa Resort” e sistemazione dei partecipanti. 
Aperitivo, cena di benvenuto e un concerto folcloristico. 
 

Giorno 2 17Ottobre 2019 
 

08:00 - 09:00 
09:00 - 10:00 
10:00 - 11:30 
11:30 - 12:00 
12:00 - 13:30 
13:30 - 14:30 
14:30 - 16:30 
16:30 - 17:30 
17:30 - 20:00 
20:00 - 22:00 
10:00 - 13:00 

 

Registrazione dei partecipanti al Congresso 
Inaugurazione del 72° Congresso Scientifico Internazionale della FEMTEC  
I^Sessione scientifica 
Coffee break e foto di gruppo 
II^Sessione scientifica 
Pranzo 
III^Sessione scientifica 
Divisione in gruppi e discussione sui temi principali 
Tempo libero 
Cena 
Programma per gli accompagnatori 

Giorno 3 18Ottobre 2019 
 

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 

 

IV^ Sessione scientifica 
Coffee break  
V^Sessione scientifica 
Pranzo 
VI^Sessione scientifica eriunione del Comitato Esecutivo 
ASSEMBLEA GENERALE e cerimonia di premiazione dei partecipanti 
Interramentodegli alberi  
Cena di Gala con musica tradizionale 
Programma per gli accompagnatori 
 

Giorno 4 19Ottobre 2019 
 

09:00 - 13:00 
13:30 - 14:30 
 14:30 - 17:30 
17:30 – 20.00 
20:30 - 22:30 

 

 

Presentazione e visita del centro SPA 
Pranzo 
Programma culturale 
Tempo libero 
Cena 
 

Giorno 5 20Ottobre 2019 

 

 

Partenza dei partecipanti 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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),laSocietà 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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