
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il risultato economico del nostro settore nell’anno 2011 risente, in particolare nell’eurozona 
della crisi economica globale. Questo dati impone di intensificare il nostro impegno per una 
innovativa proposta dell’offerta termale e per determinare ulteriori nuove prospettive di 
mercato.  
Continua il nostro lavoro per dare concreta attuazione alle opportunità della Direttiva U.E. 
2011/24 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria 
Transfrontaliera e quindi la libera scelta del centro termale nell’ambito di qualsiasi Stato 
della U.E a partire dall’ottobre 2013. 
In occasione della cerimonia svoltasi a Cuntis in Spagna il 5 maggio 2012 per la consegna 
del premio internazionale Marcial Campus per la ricerca scientifica abbiamo affermato la 
necessità che in Spagna le terapie termali vengano inserite nel sistema sanitario pubblico, 
condizione essenziale perché quel paese possa usufruire di quanto disposto dalla direttiva 
U.E. 2011/24.  
Ci stiamo impegnando perché in Europa almeno in una regione transfrontaliera, interessata 
almeno da due Stati, sia possibile concretizzare la libertà di scelta del centro termale 
anticipando quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria 2011/24.  
Consentiteci di ricordare un particolare evento a Lanjaron - Granada (Spagna) dove si 
svolgerà nei giorni 20-23 giugno 2012 il 38° congresso mondiale della ISMH  
Si tratta di un incontro congressuale di grande rilievo, da non perdere che onora l’indiscusso 
prestigio scientifico della ISMH e l’intero termalismo.   
 
EUROPA  
SITUAZIONE TERMALE SPAGNOLA   
 
 In Spagna ci sono circa 2000 sorgenti di acque minerali medicinali, che sono state 
dichiarate di pubblica utilità. Queste 2000 fonti permettono alle attuali 119 SPA di lavorare. 
Sino ad ora 106 su 119 spa hanno strutture ricettive per gli ospiti.  
Galizia e Catalogna sono due comunità in Spagna, leader nel settore termale. 
Grazie ad entrambe, le strutture  alberghiere dei centri hanno creato 5600 posti di lavoro. 
Queste strutture accolgono i numerosi ospiti, che arrivano ai centri termali da tutto il 
territorio nazionale. 
Dobbiamo considerare che, anche se le cure termali non sono riconosciute dal sistema 
sociale, esiste un progetto del termalismo sociale, grazie al quale un certo numero di persone 
spagnole ad un prezzo favorevole possono accedere in qualsiasi centro termale nazionale, 
facente parte del progetto. Il progetto termalismo sociale è composto da diversi modelli, a 
seconda del numero dei giorni di permanenza alle terme. Per questo motivo vengono offerti 
programmi diversi da adattare alle necessità dell’ospite. In ogni caso sono tutti comprensivi 
di pensione completa ed esame, effettuato dai medici del centro termale, attraverso  il quale 
viene prescritto il trattamento migliore. 
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L’assistenza è continuativa fino al congedo dell’ospite. Durante il soggiorno il beneficiario 
del progetto deve seguire le prescrizioni mediche e utilizzare la spa come indicato, per 
godere al massimo gli effetti delle acque minerali medicinali. Non offriamo solo cure 
termali ma anche attività alternative per l'intrattenimento ed il relax, che insieme a 
un'alimentazione equilibrata aiuta a stare meglio fisicamente e mentalmente. 
Dalla sua creazione nel 1989, il progetto termalismo sociale, era utile come mezzo per 
migliorare sotto il punto di vista sociale e sanitario la vita sociale delle persone anziane. 
Allo stesso modo il progetto termalismo sociale ha contribuito, in parte, a creare e  
mantenere l'economia della zona rurale in altrimenti declino economia. I centri termali sono 
stati creatori di occupazione e di ricchezza di molti  comuni. 
Inoltre, in tutti questi anni, le Spa hanno creato una grande quantità di investimenti. Siamo 
stati in grado di aggiornare l'hotel e le strutture termali. 
Evidenziamo, che  36 spa in tutta la Spagna hanno il marchio "Q". 
L’aggiunta del "Q" per le aziende è più che un mero riconoscimento, e tra i vantaggi, vanno 
sottolineato i seguenti: 
PRESTIGIO, perché mostra il compromesso da parte all'azienda di raggiungere la piena 
soddisfazione degli  ospiti; 
DIFERENZIAZIONE, perché è il primo nel suo settore che ha questo segno, e perché solo 
le aziende o organizzazioni, che danno ai nostri ospiti servizi di  buon livello, lo  possono 
ottenere. 
AFFIDABILITA: perché i meccanismi utilizzati per valutare i requisiti delle norme 
applicate sono progettati secondo le norme. 
SEVERITÀ: perché per ottenere il marchio è essenziale per superare la prova stabilita dai 
regolamenti. 
Andres Campos Presidente SITH 
 

      PREMIO INTERNAZIONALE  MARCIAL CAMPOS PER LA RICERCA 
TERMALE 
Sabato 5 di maggio è avvenuta la consegna presso le Terme di Cuntis del premio 
Internazionale Marcial Campos per la ricerca termale, alla sua sesta edizione. 
L’evento è stato presieduto da Ennio Gori, Presidente OMTh, Carmen Pardo, Segretario di 
Xeral per il Turismo, Ángeles Feijoo - Montenegro, Responsabile Territoriale 
dell'Assessorato alla Sanità di Pontevedra, D. Antonio Pena, Sindaco de Cuntis e D. Andrés 
Campos Calvo – Sotelo, Presidente della Società Internazionale di Técnica Hidrotermale. 
Com'è risaputo, il nostro paese gode d'una grande ricchezza in varietà e diversità di 
giacimenti delle acque medicinali. Molte Terme hanno portato a termine un'ampia ricerca 
sulla  applicazione e gli effetti curativi, sviluppando le tecniche termali. 
Marcial Campos presidente dell' Organizzazione Mondiale della Termalismo (1977-1992) 
portò a termine un ampio lavoro di promozione e divulgazione a livello internazionale delle 
virtù dell'uso di questa acqua, sottolineando i suoi vantaggi e qualità. 
Le Terme di Cuntis desiderando continuare la ricerca scientifica sul termalismo, come pure 
ampliare la sua divulgazione, istituirono questo Premio con lo scopo di promuovere la sua 
divulgazione, potenziare la ricerca scientifica rigorosa sul termalismo. 
Una giuria formata da rappresentanti dell'OMTh, SITH e ISMH ha selezionato il lavoro 
premiato. 
In questa sesta edizione il team di ricercatori che sono risultati vincitori sono stati: Adelmo 
Corsini, Fabrizio Chiti, Stefano Loppi. e Luca Paoli (Università di Siena) con un lavoro 
titolato: “Biomonitoraggio ambientale con IBL come strumento essenziale per la 
certificazione ambientale UNI - ISO 14001„. 
Si tratta di un lavoro realizzato da professionisti d'alto livello con un modello didattico 
eccellentemente esposto, con l’uso di terminologia adeguata ed una sufficiente bibliografia, 



Il valore risiede nella rigorosità dei sei esperimenti portati a termine in Montecatini Terme 
che dimostrano l'efficacia dell'uso integrato dei licheni come bioindicatori e bioaccumulatori 
per una valutazione della qualità ambientale“, 
Nel medesimo  giorno è stata convocata la VII^ edizione del Premio la cui data limite di 
presentazione di lavori è il mese di maggio del 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPAGNA 
PROGETTO LEONARDO  
Nei giorni 5-7 maggi 2012 si è svolto presso le Terme di Cuntis il II° Meeting internazionale 
del Progetto Comunitario per la prevenzione e cura dei fattori dell’invecchiamento 
attraverso le terapie termali, in attuazione del Programma Leonardo facente parte del Piano “ 
Life Long Learning” (2007-2013) finanziato dlla U.E. 
Il Progetto è sviluppato da 4 partner: Terme di Montecatini (Italia), Università di Pisa (IT), 
Terme di Cuntis (Spagna) e Terme di Techirgiol (Romania). Il seminario di Cuntis è il 2° 
dei 4 previsti. Il primo ha avuto luogo a Montecatini Terme.  
Le relazioni, improntate sull’evoluzione in chiave moderna dei protocolli applicativi del 
mezzo termale nelle patologie dell’invecchiamento, che risultano in costante aumento sia dal 
punto di vista reumo-artopatico che metabolico, con incidenze socio economiche non 
indifferenti per i Paesi Europei, sono state svolte dalla professoressa Gloria Raffaetà e d.ssa 
Sara Tognini dell’Università di Pisa, dal dr. Fausto Bonsignori, coordinatore del Progetto e 
dai medici termalisti, dr. Antonio Galassi, Direttore Sanitario delle Terme di Montecatini,  
prof.ssa Olga Surdu, Responsabile delle Terme di Techirghiol e dr.ssa Rosa Martines delle 
Terme di Cuntis. 
Il prossimo incontro avverrà alle Terme di Techirghiol in Romania dove si tratteranno 
aspetti per quanto concerne "Medicine Hydrology in a global integrated treatment program 
for the elderly. The network of services". 
Le motivazioni dell’impegno scientifico nel settore termale sono state esposte dal presidente 
dell’Omth  Enio Gori che ha confermato la validità di una iniziativa che consente una 
concreta collaborazione fra strutture termali di diversa nazionalità della U.E.   



Questo impegno si inserisce nel più ampio obiettivo della mobilità transfrontaliera che 
consentirà ai cittadini Europei la libera scelta del centro  termale nell’ambito di qualsiasi 
Stato dell’ U.E. a partire da ottobre 2013.   

 
ITALIA  
Come è noto, l'Italia è il paese con la più' ricca dotazione di fonti termali in Europa.  Si 
contano  378 stabilimenti distribuiti in 20 regioni e 170 comuni. Il settore occupa oltre 60 
mila addetti, con un fatturato di 3 miliardi di euro all'anno, di cui 800 milioni solo per 
prestazioni sanitarie. Il termalismo, poi, portato a sistema, crea un indotto virtuoso di 
turismo, economia e commercio, industria alberghiera e servizi. Insomma, medicina, salute, 
ma anche benessere economico. L’anno 2011 però ha registrato una flessione delle cure 
termali intorno al 5 per cento con picchi del 6-7 per cento per le cure con oneri a carico del 
Servizio sanitario nazionale. Ed è diminuito analogamente il numero dei “curandi”.  Quindi 
se ci si ferma ad analizzare solamente il crudo dato economico, il 2011 risulta senza dubbio 
un anno negativo. Lo scenario mondiale che ha registrato una frenata globale, l’instabilità 
dei mercati dell’Eurozona e la pesante crisi economica italiana hanno determinato una 
minore disponibilità di risorse finanziarie delle famiglie che hanno dovuto ridurre o, peggio, 
annullare, il periodo di soggiorno, cura e benessere alle Terme. Purtuttavia, c’è da segnalare 
l’interesse per le terme intese come luogo di benessere che appare in crescita tanto da 
attrarre nuovi utenti nelle fasce di età più giovani. La tendenza in atto pur grave, non è 
negativa in assoluto e suggerisce una riflessione accurata, dal momento che si registra un 
calo delle cure ed in parallelo una crescita di interesse dei nuovi clienti, giovani che mirano 
all’offerta socializzante del benessere termale.  Infatti, al decremento delle cure termali 
erogate non corrisponde un indicatore di segno analogo per quello che riguarda le presenze 
alberghiere. Nel primo trimestre 2011 l’indicatore di occupazione delle camere è cresciuto 
del 35-38 per cento circa. Quindi le località termali continuano a poter offrire un buon 
prodotto, ma i soli trattamenti terapeutico-termali non sono più in grado da soli di attrarre 
utenti. Sempre più centri termali arricchiscono l’offerta classica con l’offerta benessere e 
puntano ai mercati stranieri, valutando con attenzione anche l’applicazione a partire dal 
2013 della possibilità della assistenza sanitaria transfrontaliera. Il non semplice rilancio del 
settore richiede una campagna di prodotto ben orchestrata in grado di far ripartire 
velocemente la domanda.  Intanto nell’agosto 2011 è stata presentata alla Camera  dei 
Deputati, a firma di parlamentari di tutti gli schieramenti, la proposta di riassetto del settore 
che dovrebbe dare un supporto concreto al comparto. Il rilancio, basato sulla ricerca 
scientifica e sui suoi risultati, può passare anche  attraverso la  comunicazione. Sui media 
tradizionali e sui new media come i social networks cresce l’interesse per le Terme come 
luogo di benessere e di brevi vacanze.  E a chi ritiene che il termalismo sia una scienza dei 
secoli passati, bisogna rispondere che esso ha una grande attualità' e si inserisce nel vasto 
movimento del ritorno alle medicine naturali ed alle cure dolci. Il nuovo e arricchito 
interesse per il  termalismo può offrire all’intero comparto un “nuovo benessere”, anche in 
termini economici.  

Pier Francesco Bernacchi 
Direttore Generale Terme di Chianciano. 



 
ROMANIA 
In questi mesi verrà pubblicato un libro “Romania Terme Resort” a  cura di N. Teleki e L. 
Munteanu fondamentale per conoscere il termalismo di quel paese – 500 pagine in lingua 
rumena e inglese con 300 foto e mappe.  
Le notizie che ci giungono non sono positive per quanto concerne l’afflusso  dei turisti nelle 
stazioni termali Rumene.   

 
AMERICA LATINA – BRASILE       
III MEETING TERMALE OMTh BRASILE 2011 
29-30 Novembre /2011 - Águas de Lindoia  

 

Senza dubbio, le attività legate al termalismo, ci permettono il minimo o nessuno    
sfruttamento  delle risorse naturali e comportano una quantità ridotta di  rifiuti. Mentre 
promuovono  comunità locali sensibili alla conservazione della natura e  buone opportunità 
di reddito e di lavoro.  
Le acque minerali naturali e le risorse godono al momento di un buon stato di salute. 
Recenti ricerche dimostrano che la qualità delle acque e delle fonti idroelettriche è tra le 
prime caratteristiche osservate per lo sviluppo di nuovi segmenti di business, così come   
l'industria  dell'acqua in bottiglia. 
Con le più grandi riserve di acqua conservate sul pianeta, il Brasile ha il 96% delle sue 
risorse naturali in geotermico e vengono avviate anche allo sviluppo termale. 
Il III° MEETING TERMALE OMTh BRASILE 2011 ha fatto chiaramente emergere una 
crescita nazionale del termalismo e le opportunità relative ai vari settori di attività collegate. 
Sono stati 21 interventi di professionisti che hanno fornito una panoramica diversificata 
sull’esperienza brasiliana. I relatori provenienti dagli Stati di Santa Catarina, São Paulo e 
Goiás, dove si trovano oltre il 40% dei centri termali nazionali: medici, infermieri, 
ingegneri, architetti, fisici, geologi, dietisti, rappresentanti di prodotti farmaceutici, 
cosmetici, CEO, politico, storico, hanno illustrato le loro esperienze pratiche e scientifiche.. 
In una visita guidata hanno potuto apprezzare le sorgenti termali naturali, le apparecchiature 
per inalazioni di radom e le terapie idroponiche. Numerose le autorità intervenute: il 
Console Generale Repubblica di Polonia-Dr. Tale Jacek; il Sindaco Aguas de Lindoia, i 
Rappresentanti e le autorità di SBT, ABINAM, SPAS ABC, CIRCUITO das Aguas 
PAULISTA, ATHISC, AMAT, PRODEP, CVB. 
La nostra "Hydrocity" si trova ad Aguas de Lindoia - São Paulo, essa è caratterizzata da 
sorgenti di acqua calda e blu che emanano Radom (222Rn) e Thoron (220Rn) sia sottoforma 
di gas, sia sottoforma liquida, tutte con potenziali livelli terapeutici. Le testimonianza della 
paleontologia, l'archeologia e la recente storia intorno a questo "villaggio dalla sorgente 
d’acqua calda" sono ricchissime e documentate dagli studi scientifici svolti dal dottor Tozzi. 
 



Siamo lieti di invitiarvi al IV° MEETING TERMALE OMTh BRASILE 2012 nel 
meraviglioso Stato di Santa Catarina, Caldas da Imperatriz SPA, con la sponsorizzazione 
principale da Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau (CVB) e ATHISC, PLAZA 
Hotéis, SBT, ed il supporto di ABINAM. 
 
Geol. Fabio Lazzerini   
Direttore S.B.T. 
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ANNUNCIO 38° CONGRESSO MONDIALE DELL’ ISMH  

 
Modalità d’iscrizione: 
Quote d’iscrizione fino al 31 marzo 2012 dopo il 31 marzo 2012 a disposizione sul sito 
www.ismh2012.com  
delegati ISMH Soci 350,00 € 450,00 € 500,00 € 
Delegati non ISMH Soci 400,00 € 450,00 € 500,00 € 
RESIDENTI 200,00 € 250,00 € 300,00 € 
ACCOMPAGNAMENTO  PERSONE 150,00 € 165,00 € 175,00 € V.A.T. incluso 
Delegati e residenti 
• Accesso ai lavori scientifici 
• Cerimonia di apertura 
• Cena di gala 
• Cerimonia di chiusura 
• Caffè break 
• Visita alla Alhambra 

accompagnatori 
• Cerimonia di apertura 
• Cena di gala 
• Visita alla Alhambra 

INFORMAZIONI:  info@ismh2012.com  
 

Terme del Trentino: Terme e Salute 
 

 

Chiare, fresche, dolci acque... naturalmente, le trovi in Trentino 
I nostri stabilimenti termali sono inseriti in paesaggi e ambienti naturali unici, dal lago alla 
montagna; le loro acque, assieme alle erbe medicamentose che crescono sui prati alpini, curano 
moltissime patologie, dalla psoriasi alle dermatiti, dai problemi di circolazione alle affezioni delle 
vie respiratorie o dell’apparato digerente, fino alle malattie artroreumatiche. Scegli di curarti 
secondo natura in Trentino, Trentino: terme è salute!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visittrentino.it/it/terme-del-trentino  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.termedilevico.it/  
  


