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PARTICIPACIONES COMO DISERTANTE,
durante el presente año, 2015:
1.

2.

3.

4.

5.

VII Congreso Iberolatinoamericano de Úlceras por
Presión y Heridas Crónicas - SILAHUE, Tucumán,
Argentina; representando a la SITH
XI Jornadas Institucionales y II Jornadas
Interhospitalarias, Hospital Vera Barros, Hospital de la
Madre y el Niño, La Rioja, Argentina
Jornada sobre tratamiento de escaras en el Hospital
Sanco, San Jorge, Santa Fe, Argentina.
Curso Hidroterapia Hospital General de Monte
Caseros, Provincia de Corrientes, Argentina
VI Thermal Meeting OMTh/ALATh. Curso Termalismo
Social, Aguas de Lindoia, San Pablo, Brasil

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Curso de Fangoterapia. Centro Termal de Villaguay,
Provincia de Entre Ríos, Argentina
Jornada de Química Cosmética. Universidad Kennedy
Rosario, Argentina
Congreso Estética Mundial 2015, Curso y Disertaciones,
Provincia de Córdoba, Argentina
Curso Termalismo y Crenoterapia. Termalismo Social.
Santo Amaro da Emperatriz, Caldas da Emperatriz, Brasil.
Publicación de un nuevo libro: Manual de Tratamientos con
Hidroterapia y Complementos, de autoría y edición
propia.
Comienzo de la investigación sobre células madres de
algas para su utilización en dermatología y estética.

Además:








La Alath, sede Argentina comenzó la organización
de una Biblioteca Virtual
Comenzó un relevamiento de centros termales de
latinoamérica
En conversación: Congreso Anual de la ALATh y el
Premio anual a la Investigación Profesional Termal.
Disertación: Situación actual del Termalismo en
Argentina. Propuesta a debate: ¿cómo sostener
otras opciones?



Come voi ben sapete, nel mio caso
particolare, non vi trovate di fronte ad un
imprenditore termale, tutt’altro, sono
semplicemente un medico
specializzato nell’attenzione dei malati
attraverso le diverse tecniche
termomineromedicinali e anche un
ricercatore di soluzioni di questo tipo.



Durante il percorso della mia professione ho
realizato 25 lavori di ricerca sull’acqua, fanghi
ed alghe termali. In questo momento mi sto
occupando di cellule madri vegetali,
specialmente in agrumi.

In quanto alla situazione termale in Argentina,
vorrei descrivere alcuni particolari,che
credo anche corrispondano alle politiche
attuali di gestione poco chiara.
 Durante questo periodo si sono realizzati
diversi incontri, alcuni di
carattere internazionale in posti termali dove
c’è un certo disordine dei controlli sanitari ,
scarsi.




La cittá di Termas de Rio Hondo si presenta
oggi come la capital ed il termalismo in
Argentina, riceve investimenti milionari in
dollari per alberghi, aeroporti, autodromi
però non esiste una normativa sopra gli oltre
1600 pozzi di cui si estrae l’acqua termale,
non esiste neppure assistenza medica e solo un
settore della citta conta con servizi
fognari pubblici.



Nella provincia di Buenos Aires si sono aperi
sei nuovi centri, in Entre Rios 17, in Santa Fe 2,
Corrientes 2, Misiones 2 di oltre 1200
(milleduecento) metri di profonditá per
ricavare acqua termale anche se non contano
con un regolamento per l’uso, ne studi
sull’impatto ambientale, conrolli per la salute
pubblica ne normative per un buon
sfruttamento ed uso….



Questa e solo una descrizione di ciò che sucede
con il termalismo in Argentina, esistono interessi
politici e di favoritismo. Lo sviluppo di un
imprendimiento piuttosto che un altro in molti casi
dipende delle conoscenze di chi è vicino
attualmente nel potere. Per questa ragione non
esistono premi ne punizioni per le citta che
adottano un sistema sostenibile o meno. Non è
previsto un riconoscimento per chi offre un servicio
di eccellenza. Lo stato non si responsabiliza ne fa
pubblica le informazioni ai cittadini.

Inoltre, alcune organizzazioni che lavorano in
terme similari sono arrivati al paese. In questo
momento Termatalia ha organizzato
alcuni incontri molto convocanti nel paese e
anche in Latinoamerica. Sono diventati un
riferente turístico termale.
 La stessa situazione si ripete con altre
organizzazioni come la ISMH e Federterme
che sono riuscite ad inserirsi in America Latina.




Io mi domando, in quale modo la OMTh e la SITH
riusciremo a sviluppare un piano di lavoro di
riscatto per la protezione e gerarchizzazione
delle risorse termomimeromedicinali, e soprattutto ,
la ragione che ci convoca, che non é altro che il
benessere e la qualitá di vita delle persone.

Muchas gracias por su atención.
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