
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER OMTH NOVEMBRE 2020 

 

OMTH riparte con la nuova presidente 

Prof.ssa ANTONELLA FIORAVANTI 

Riorganizzazione – progetti – collaborazioni le nuove parole d’ordine 

 

Cari colleghi, 

in questa newsletter troverete le notizie relative alla riunione 

convocata dalla nuova Presidente OMTH, dottoressa Antonella 

Fioravanti (Dirigente Medico in Reumatologia di I livello 

dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Senese, membro del 

Comitato Scientifico delle Terme di Levico e Vetriolo, 

Vicepresidente dell’International Society of Medical Hydrology 

and Climatology, ISMH ).  

L’incontro avvenuto on line ha visto presenti i soci (paganti) di 

OMTH ed alcune eminenti personalità che spesso sono state 

vicino all’organizzazione ed hanno collaborato nel recente 

passato al fine di raggiungere gli obiettivi pianificati. 

La Presidente ha infatti posto un primo obiettivo che porterà ad una riorganizzazione 

dell’associazione e dovrà poi proseguire la sua attività basandosi su progetti concreti e collaborazioni 

con istituzioni nazionali ed internazionali. 

Per raggiungere questi obiettivi sono stati eletti ad integrazione degli esistenti, due nuovi Vice 

Presidenti nelle persone del dott. Carlo Stefenelli e del dott. Iles Braghetto. 

 

Carlo Stefenelli da sempre vicino all’OMTH è cardiologo di lunga 

esperienza è stato anche direttore sanitario delle Terme di Levico e 

Vetriolo ed ora è membro del Comitato Scientifico delle Terme di 

Levico e Vetriolo incarico che ricopre tuttora. Collabora 

nell’organizzazione di convegni nazionali ed internazionali: in 

particolare collabora da più di 30 anni con il Prof. Furlanello 

nell’organizzazione del Congresso Biennale “Le Nuove Frontiere 

delle Aritmie” svoltosi in Trentino in varie località. E’stato il 

Responsabile per la Regione Trentino Alto-Adige della S.I.C.O.A.  (Società Italiana di Cardiologia 

dell’Ospedalità Accreditata) dal 2006 al 2019. Dal 29 gennaio 2010 è Presidente dell’AIOP 

(Associazione Italiana Ospedalità Privata) del Trentino e Consigliere Nazionale della stessa 

associazione. Ha nel tempo ricoperto incarichi politici nella città di Trento ed a Levico terme. 

Attualmente è Primario della UO di Cardiologia e Medicina della Casa di Cura Villa Bianca di Trento 

della quale è anche membro del consiglio di amministrazione. 

 



 

 

Iles Braghetto laureato in lettere presso l'Università di Padova, insegnante 

di religione, è stato consigliere regionale del Veneto e presidente della 

Commissione Bilancio e Affari Istituzionali della Regione Veneto. In passato 

è stato anche assessore regionale alla Sanità e vicesindaco della città 

di Padova. Fino al 2009 è stato deputato del Parlamento europeo. 

Ha collaborato con OMTH durante la preparazione della Direttiva UE sui 

diritti dei malati, arrivando con il supporto dell’associazione ad ottenere nel 

testo approvato l’inserimento delle cure termali nel panel dell’assistenza 

possibile tra gli stati membri dell’Unione. 

 

Tra le prime azioni da intraprendere la Presidente dott.ssa Antonella Fioravanti ha indicato le 

seguenti: 

 

1. Ristabilire rapporti con la Provincia Autonoma di Trento sulla base di concrete 

progettualità da parte di OMTH volte a rilanciare il termalismo e  il turismo trentino a 

livello nazionale ed internazionale. E necessario infatti ribadire gli obiettivi e le strategie di 

OMTH, così come realizzato in passato dall’ingegner Gori al fine di valorizzare al massimo 

le potenzialità e le peculiarità del termalismo trentino.  

Incaricati dei rapporti con la PAT saranno i due vicepresidenti Stefenelli e Braghetto. Inoltre 

visto le caratteristiche e peculiarità esperenziali i vicepresidenti hanno assunto anche 

l’incarico per rapporti con istituzioni nazionali ed estere a carattere politico e sociale;  

 

2. Ristabilire rapporti con istituzioni nazionali ed estere a carattere scientifico.  

Tale incarico viene affidato ad Alberto Lalli e Antonio Galassi. 

 

Alberto Lalli già Direttore del Centro Studi Termali di Abano, collabora 

con il Consorzio Aquahotel per il mercato tedesco, è Consulente anche a 

livello internazionale per la ricerca di acque con proprietà curative nonché 

componente del consiglio direttivo della Fondazione per la ricerca 

scientifica termale (Fo.RST). 

 

Antonio Galassi già direttore sanitario delle Terme di Montecatini oggi 

coordina l’attività termale in diversi Paesi Europei ed Extraeuropei, con 

potenzialità quindi di stabilire nuovi rapporti con realtà internazionali in 

forte espansione economica. 

La Presidente Dottoressa Fioravanti co-adiuverà l’attività di Lalli e 

Galassi in quanto vicepresidente e coordinatore Scientifico dell’ISMH.  

 

3. Ristabilire con altre organizzazioni consorelle operanti in Italia ed all’estero e che operano 

nel settore del termalismo sia sotto il profilo, turistico, economico, sociale che scientifico. 

 


