
 
 

CONVEGNO MONTEGROTTO TERME – 28 OTTOBRE 2017 

DOCUMENTO FINALE 

Si è svolto a Montegrotto Terme (PD) un incontro fra le organizzazioni internazionali del termalismo, 

promosso dall’OMTh (Organizzazione Mondiale del Termalismo), presieduta da ing. Ennio Gori, che ha visto 

la partecipazione di esponenti provenienti da tutto il mondo ed in particolare America Latina (Argentina e 

Brasile), dal Marocco, dalla Slovenia, dalla Cina, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Grecia, in rappresentanza 

delle diverse società scientifiche internazionali del termalismo: 

OMTH – SITH – ETTHA – ISMH – ESPA - ALATH 

Hanno partecipato inoltre i deputati nazionali Edoardo Fanucci e Vanessa Camani. 

Nella parte introduttiva della riunione l’on. Iles Braghetto, già Eurodeputato e relatore della Direttiva 

Europea sulla mobilità dei pazienti in ambito continentale, e l’ing. Ennio Gori hanno ripercorso l’iter 

dell’approvazione della direttiva UE 24/2011 che aveva disciplinato la libera circolazione dei pazienti 

all’interno della comunità europea anche per quanto riguarda le prestazioni termali. 

L’ing. Gori ha peraltro evidenziato come a tutt’oggi siano solamente 8 su 28 gli stati membri che hanno 

inserito le cure termali all’interno delle prestazioni garantite dai rispettivi sistemi sanitari nazionali. 

Si è sottolineata la necessità inderogabile di fare ogni sforzo in ogni sede per promuovere l’inserimento 

delle cure termali nelle terapie finanziate da ogni singolo Stato membro, nel proprio servizio sanitario. 

L’on Camani e l’on. Fanucci hanno parlato dello stato di attuazione in Italia della nuova legge di riordino del 

settore termale in corso di approvazione definitiva alla Camera dei Deputati nella speranza che 

l’approvazione definitiva al Senato possa avvenire prima della fine della presente legislatura. 

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza di una crescita qualitativa dell’offerta termale 

evidenziando il concetto di “perseguimento dello stato di salute” come obbiettivo fondamentale di una 

nuova cultura della quale il termalismo dovrà diventare uno strumento fondamentale. 
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