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Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 
della provincia di Trento
Via Valentina Zambra, 16 
38121 TRENTOIl Trentino, nella storia della medicina dell’ultimo 

secolo, ha sempre rappresentato, anche per le sue 
caratteristiche climatiche ed ambientali, il luogo 
ideale per il trattamento di diverse patologie cro-
niche o post-acuzie. 

Negli anni ’50, soprattutto nella zona di Arco, ca-
ratterizzata da un clima particolarmente mite an-
che nei mesi invernali, si era sviluppata una rete 
sanatoriale pubblica e privata che, con la progres-
siva scomparsa dell’epidemia tubercolare, è stata 
sostituita da ospedali riabilitativi dedicati al re-
cupero funzionale di patologie cardiache, respi-
ratorie, ortopediche e neurologiche che costitui-
scono un notevole richiamo anche per pazienti di 
provenienza extraregionale.

Al tempo stesso le strutture termali trentine, sin 
dai tempi della dominazione austro-ungarica della 
casa imperiale degli Asburgo, con le straordinarie 
capacità terapeutiche delle loro acque, hanno con-
sentito di curare efficacemente patologie derma-
tologiche, reumatiche, delle alte vie respiratorie, 
neurologiche, endocrine, circolatorie con notevole 
gradimento da parte di utenza nazionale e inter-
nazionale.

Questo convegno ha lo scopo di effettuare un 
confronto fra esponenti del mondo medico nei 
settori riabilitativo e termale, aperto al contributo 
di amministratori e cittadini, sia relativamente alla 
storia che alla qualità dell’attuale offerta in questi 
settori in Trentino anche per gli effetti positivi le-
gati all’indotto turistico ed occupazionale.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

SESSIONE DEL MATTINO
08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti

09:00-09:30 Inaugurazione, saluto  
delle autorità

09:30-10:00 La riabilitazione cardiologica:  
gli esiti trentini e l’esperienza 
dell’Eremo (Gabriele Ferrario)

10:00-10:30 La riabilitazione metabolico-
nutrizionale e psico motoria 
nell’ambito dei percorsi di cura 
dell’obesità presso la Solatrix  
(Maria Letizia Petroni)

10:30-11:00 La riabilitazione nei pazienti  
con paralisi poliomielitica e  
nelle sue complicanze tardive: 
l’esperienza  
di Villa Regina (Millo Martini)

11:00-11:30 La riabilitazione delle patologie 
neurologiche: strategie  
terapeutiche integrate  
(Nunzia Mazzini)

11:30-13:00 TAVOLA ROTONDA aperta ad 
interventi del pubblico

 “L’importanza strategica della 
riabilitazione tradizionale e 
termale	nell’offerta	sanitaria	
trentina	anche	per	i	riflessi	
occupazionali e turistici”

 Partecipano: Luca Zeni (Assessore 
alla salute P.A. Trento), Paolo Bordon 
(Direttore generale APSS Trento), Carlo 
Stefenelli (Presidente AIOP Trentino 
e Vicepresidente OMTH), Marco Ioppi 
(Presidente Ordine dei Medici di 
Trento), Ennio Gori (Presidente OMTH)

 Moderatore: Pierangelo Giovanetti 
(Direttore del giornale Adige)

13:00-14:30 Light Lunch

SESSIONE POMERIDIANA
14:30-15:00 Le patologie dermatologiche 

croniche: l’esperienza di Comano 
(Mario Cristofolini)

15:00-15:30 Trattamento con acqua termale delle 
flogosi delle alte vie respiratorie 
(Alberto Staffieri)

15:30-16:00 Valutazione costo/efficacia delle 
terapie termali nell’osteoartrosi 
(Antonella Fioravanti)

16:00-16:30  Il trattamento termale nella sindrome 
fibromialgica (Patrizia Manica, 
Antonella Fioravanti)

16:30-17:00  Balneoterapia con acqua termale 
nella patologia vascolare 
(Giovanni Rubino)

17:00-17:30 Discussione

17:30-18:00 Conclusioni e compilazione test ECM

INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione al convegno,  
previa iscrizione, è gratuita.

La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito  
www.omth.com o dal sito www.termedilevico.it, 

debitamente compilata, dovrà essere inviata a OMTh:
> via fax al numero 0461-727799

> via e-mail al seguente indirizzo: info@omth.com

L’evento formativo è accreditato ECM per 80 
professionisti per le seguenti categorie:

> medico chirurgo: tutte le discipline, odontoiatra
> fisioterapista

Obiettivo formativo 3
Provider ECM: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Provincia di Trento - info@ordinemedici.org
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