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Con il patrocinio

 convegno inteRnazionale 

ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE DEL TERMALISMO

Enti organizzatori
•  O.MTH - Organizzazione Mondiale del Termalismo
•  Terme di Levico e Vetriolo
•  Apt Valsugana - Lagorai

Comitato organizzatore
Ennio Gori, Carlo Stefenelli, Donatella Bommassar,
Raffaele Murari, Paolo Defant, Patrizia Manica

Segreteria organizzativa e informazioni alberghiere
• OMTH - Organizzazione Mondiale del Termalismo  

info@omth.com - www.omth.com

Informazioni Generali
• La partecipazione al Convegno, previa iscrizione,
 è gratuita
•  La scheda di iscrizione,
 scaricabile dal sito www.termedilevico.it
 e dal sito www.omth.com, debitamente compilata, 

dovrà essere inviata a:
 OMTH
 • via fax al numero 0461 727799
 • via mail al seguente indirizzo info@omth.com

L’evento formativo è in corso di accreditamento ECM
per le seguenti categorie
•  Medico chirurgo: tutte le discipline
•  Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e 

promozione della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

•  Provider ECM: Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri Provincia di Trento info@ordinemedici.org

 
Con il patrocinio di
•  Provincia Autonoma di Trento
•  Ehtta - European Historic Thermal Towns Association
•  Europaregion Euregio - Tirolo, Alto Adige, Trentino
•  Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri PAT
•  Associazione Terme del Trentino
•  Comune di Levico Terme
•  Terme di Levico e Vetriolo
•  Apt Valsugana - Lagorai

Come raggiungere la sede congressuale
•  In auto: Autostrada A22 Brennero - Modena - uscita 

Trento Sud (Km 20) - Statale n. 47 (superstrada della 
Valsugana) - indicazioni per Padova uscita Levico Terme

•  In treno: dalla stazione di Trento prendere il treno
 che percorre la ferrovia della Valsugana e scendere
 a Levico Terme
•  In aereo: aeroporti di Verona e Venezia, rispettivamente 

a 100 e 140 Km di distanza



17.30-18.15 

18.15-18.30 

18.30-19.30

19.30-19.45 

19.45-20.00 

10.00-11.30
 

| Programmi di intervento E. U. 
per il settore termale (Rappresentante 
Commissione E.U.)

 Esempi e modalità di redazione  
di una proposta progettuale  
Foscara Porchia (I)

|  Discussione

|  Esperienze internazionali:
 •  Sviluppo del termalismo in Cina  

 Mingle Zhao (Cina)
 •  Il settore Wellness & SPA in Ucraina   

 Violetta Yanyshevskaya (Ukr) 
•  Il termalismo in America Latina  
 F. Lazzerini (BR) - N. H. Ficosecco (AR)

|  Discussione

|  compilazione test ECM 

 

| Proclamazione del (i) vincitore (i) 
della VIII° edizione del Premio                
Internazionale MARCIAL CAMPOS 

 per la ricerca termale indetto 
da SITh e OMth - Andres Campos (SP) 
Presidente SITh.

 • Lettura magistrale

 • Conclusioni

Sabato 22 ottobre 2016 

Introduzione Venerdì 21 ottobre 2016

  8.00-9.00 

9.00-9.30

9.30-10.00
  

10.00-10.15 

10.15-11.15

 

11.15-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.15 

 Pausa

14.30-15.00

15.00-15.15

15.15-16.15 

16.15-16.30 

16.30-17.15 

17.15-17.30

| Iscrizioni e consegna materiale ECM

|  Saluto delle Autorità e dell’Ehtta 
Introduzione Giorgio Onorati (I) 
ed Ennio Gori (I)

|  Le prospettive per una nuova 
offerta termale - Loredana Lignola (I)

|  Discussione

| Recenti innovazioni dell’architettura 
e delle tecnologie termali  
Paul Simons (GB), Aldo Meucci (I), 
Simone Micheli (I)

|  Discussione

|  Marketing e commercializzazione
Lisa M. Starr (USA)

|  Discussione

|  

|  La ricerca scientifica nel termalismo 
Stato attuale e prospettive future -  
Marco Vitale (I)

|  Discussione

|  La balneoterapia: una parte importante 
dei sistemi sanitari in Europa  
Janka Zalesakova (Sk)

|  Discussione

| Termalismo transfrontaliero in Europa: 
le esperienze con la Germania Federale  
Paola Nardini (I) e con l’Euregio 
Valentina Piffer (I)

|  Discussione

Si terrà nei giorni 21-22 Ottobre 2016 presso il Palazzo delle 
Terme di Levico - Trento - Italia, il Convegno Internazionale 
OMth - Termalismo nel Terzo Millennio che intende dibattere 
i temi che caratterizzano l’attualità e la proposta di un moder-
no termalismo all’inizio del secolo. Nella mattinata verranno di-
battute le prospettive di una nuova offerta termale, le recenti 
innovazioni dell’architettura e delle tecnologie termali assieme 
alle più avanzate tecniche di marketing e commercializzazione.
Nel pomeriggio verrà affrontato il tema inscindibile fra terme e 
ricerca scientifica e confermato il ruolo essenziale dell’Europa 
nello sviluppo del termalismo nelle diverse aree geografiche.
Sono previste relazioni che illustreranno lo stato di applicazio-
ne della Direttiva U.E. 24/2011 che sancisce il diritto dei cittadi-
ni comunitari di usufruire liberamente delle prestazioni termali 
nei singoli Paesi dell’Unione. In particolare le esperienze del 
termalismo transfrontaliero con la Germania Federale e con 
l’Euregio, regione transfrontaliera fra Austria ed Italia costitui-
ta da Trentino-Alto Adige-Nord Tirolo. A questo si aggiunge la 
illustrazione dei programmi di intervento EU nel settore terma-
le, le modalità di redazione nelle proposte progettuali nonché 
la esposizione delle esperienze internazionali in Cina, Ucraina 
ed America Latina.
La rilevanza essenziale dell’aspetto scientifico del termalismo è 
determinata anche dalla proclamazione del (i) vincitore (i) della 
VIII edizione del Premio Internazionale Marcial Campos per la 
ricerca scientifica.
Il Convegno assume essenziale rilievo per la partecipazione di 
EHTTA – Associazione Europea delle città storiche termali – in 
particolare per l’intervento del suo Presidente Giuseppe Bellan-
di e del Presidente del Comitato Scientifico Paul Simons.
Il Convegno, con relazioni che coinvolgono la crescita del ter-
malismo in tutte le aree geografiche, svolte da operatori di alto 
profilo professionale vuole testimoniare, all’inizio del secolo, le 
nuove linee strategiche di sviluppo ed in termini di globalizza-
zione “la eccellenza” del termalismo che, con la sua storia e la 
sua originalità vuole e deve espandersi dall’Europa nei diversi 
Continenti.
OMth, in questo Convegno internazionale, assume questo de-
ciso impegno, forse utopico, ma strettamente collegato alla sua 
tradizione ed alla sua storia.

Ennio Gori
Presidente OMth


