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Turismo Medico: “Libera il sorriso!” 
 

Sabato 5 aprile, alle ore 11, al Centro Congressi Papa Luciani di Padova (ingresso libero) “Libera il sorriso!”, dibattito 
su un fenomeno in crescente aumento e attorno al quale si sta creando un vero e proprio business. 

Turismo medico non più semplice trend, ma vera e propria piaga per l’Italia. 

Esperti a confronto, con numeri e valutazioni, per fare il punto e trovare soluzioni in accordo con colleghi e Istituzioni. 

Sembra ormai diventata un’abitudine, andare a curarsi fuori dall’Italia, ma possibile che gli Italiani siano disposti a 
mettere la propria salute in mano ad organizzazioni e medici sconosciuti, in cambio di un presunto risparmio che 
prescinde completamente dal rapporto qualità/costi della terapia in questione? 

Il turismo medico, soprattutto odontoiatrico ma non solo, anche quello legato alla medicina estetica, chirurgia plastica, 
chirurgia oculistica, è semplicemente un trend del momento, complice la crisi economica, o sta diventando una vera e 
propria piaga per il nostro Paese? Un dato fa riflettere: si calcola che gli Italiani che si recano all’estero per praticare 
formule di “health tourism” nel 2013 abbiano superato quota 200mila. 

Medici ed esperti di settore esaminano la questione nell’incontro del 5 aprile p.v. alle ore 11, Sala Congressi Papa 
Luciani, Padova, sul tema “Libera il sorriso! Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico”, 
promosso dall’Istituto fiorentino Microdentistry con la collaborazione del “Progetto Martina” del Lions Club 
International. 

 

Convegno Turismo Medico: Dottor Francesco Saverio Martelli 
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Il dibattito, moderato dal noto giornalista, conduttore della trasmissione Rai “Elisir”, Michele Mirabella, propone una 
riflessione sull’attuale fenomeno del turismo medico verso mete e cure “low cost” oltre frontiera, nell’Est europeo in 
particolare, attorno a cui è nato un vero e proprio business. Tendenza che mira ad ottenere interventi veloci e quanto 
più economici possibile, a discapito della qualità degli stessi e pertanto della salute, e che per ovvi motivi logistici e di 
cassa hanno sovente il rischio di creare un danno biologico irreversibile. Da non sottovalutare, inoltre, i rischi connessi 
nel rivolgersi ad organizzazioni poco conosciute, prive di solide basi scientifiche, oltre che di una vera tradizione di 
eccellenza clinica. 

Alla luce di questi fatti, di numeri e “mode”, i protagonisti del settore medico italiano devono comunque ripensare 
necessariamente e rapidamente i modelli della loro professione, per integrarli così al contesto della rapida ed 
inarrestabile globalizzazione, e alla parallela, profonda trasformazione del tessuto sociale in atto nel nostro Paese. 

Indispensabile è, fare sinergie. Fondamentale, ad esempio, rilanciare le mete del benessere e i poli termali italiani. 
Quindi favorire l’educazione alla prevenzione fin dalla tenera età, così come una nuova attenzione alla propria salute 
per una scelta più informata e consapevole. 
Di grande importanza, in questo contesto è il “Progetto Martina”, sostenuto dal Multidistretto Italy del Lions Club 
International: significativa, preziosa e meritoria iniziativa di informazione sulla prevenzione, nelle scuole, col sostegno 
del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nata proprio a Padova e da qui 
coordinata e diffusa a livello nazionale e internazionale dai vari Lions Club. 

Intervengono:  
dott. Francesco Martelli – Medico odontoiatra, fondatore dell’Istituto Microdentistry 
dott. Giampiero Avruscio – Direttore Unità Operativa Complessa Angiologia, Azienda Ospedaliera di Padova 
prof. Cosimo di Maggio – Ordinario di Radiologia, Università di Padova, coordinatore nazionale Lions “Progetto 
Martina” 
dott. ssa Michela Nicolussi Moro, giornalista de Il Corriere del Veneto 
  

 

Convegno Turismo Medico: Dottor Francesco Saverio Martelli 
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Libera il sorriso! Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico 

 
 
Comunicato Stampa 
L'Istituto di Ricerca e Formazione Microdentistry, in collaborazione con Excellence Dental 
Network, è lieto di invitartisabato 5 aprile 2014, alle ore 11 presso il Centro Congressi Papa 
Luciani, Sala A, Via Forcellini 170/A, Padova, al convegno\incontro stampa: "Libera il sorriso! 
Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico". 

Il dibattito propone una riflessione sul nuovo trend del turismo medico e odontoiatrico verso mete e 
cure low cost oltre frontiera, nell'Est europeo in particolare. Tendenza che mira ad ottenere 
interventi veloci e più il economici possibile, a discapito della qualità degli stessi interventi e quindi 
della salute. Indispensabile è, quindi, l'educazione alla prevenzione fin dalla tenera età e di grande 
importanza, in questo contesto, è il "Progetto Martina", sostenuto dal Multidistretto Italy del Lions 
Club International, significativa e meritoria iniziativa di informazione nelle scuole, con il sostegno 
del Ministero dell'Istruzione. 

Un paese come l'Italia inoltre, da sempre espressione e sinonimo stesso di stile di vita, di buona e 
sana alimentazione mediterranea, e non meno, di eccellenza scientifica e culturale, dovrebbe 
rappresentare, oggi più che mai, un forte polo di attrazione e un must per chi vuole abbinare il 
piacere di itinerari storici, artistici ed enogastronomici, a cure e terapie mediche all'avanguardia.  
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Al turismo medico verso l'estero, andrebbe dunque concretamente contrapposto un 
efficace piano di turismo medico verso l'Italia, con un programma di lavoro e 
sensibilizzazione nazionale, locale, professionale, che coinvolga tutte le categorie 
interessate, allo scopo di favorire le cure in abbinamento alla cultura e alla ricerca. 

Il convegno è un'occasione da non perdere per il rilancio scientifico, economico, 
occupazionale e sociale dell'Italia. 

www.excellencedentalnetwork.com 

Modera: 
Michele Mirabella - giornalista, conduttore storico della trasmissione Rai "Elisir" 
 
Intervengono: 
dott. Francesco Martelli - Medico odontoiatra, fondatore dell'Istituto Microdentistry 
dott. Giampiero Avruscio - Direttore Unità Operativa Complessa Angiologia, Azienda 
Ospedaliera di Padova 
prof. Cosimo di Maggio - Ordinario di Radiologia, Università di Padova, coordinatore 
nazionale Lions "Progetto Martina" 
dott. ssa Michela Nicolussi Moro, giornalista de Il Corriere del Veneto 
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Turismo sanitario, donne in "fuga" in Serbia per rifarsi il seno low cost 
L'annuncio a Padova: sono duecentomila gli italiani che nel 2013 sono andati a "curarsi" all'estero 
 
 

 
 
PADOVA - Serbia per rifarsi il seno, Repubblica Ceca per interventi di chirurgia facciale, Croazia, Ungheria e 
Romania per cure odontoiatriche: sono queste le mete preferite dai "turisti sanitari" che, in questi Paesi, 
arrivano a risparmiare oltre il 50% rispetto alle tariffe italiane. Ed è boom: se gli italiani con la valigia per 
motivi medici nel 2009 erano 20mila, nel 2012 sono lievitati a 184mila, nel 2013 si calcola siano stati 
oltre 200mila. 
 
Se ne è parlato a Padova al convegno "Libera il sorriso! Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del 
turismo medico", organizzato dall'Istituto di Ricerca e Formazione Microdentistry, in collaborazione con 
Excellence Dental Network. Il dibattito, animato dal giornalista Michele Mirabella, ha proposto una riflessione 
sul nuovo trend del turismo medico e odontoiatrico verso mete e cure low cost oltre frontiera, nell'Est europeo 
in particolare. 
 
Tendenza che mira ad ottenere interventi veloci e più il economici possibile, a discapito della qualità degli 
stessi, e quindi della salute. Indispensabile è, quindi, l'educazione alla prevenzione fin dalla tenera età e di 
grande importanza, in questo contesto, è il "Progetto Martina", sostenuto dal Multidistretto Italy del Lions Club 
International, significativa e meritoria iniziativa di informazione nelle scuole, con il sostegno del Ministero 
dell'Istruzione 
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Turismo estero sanitario «Padova lo intercetti» 
 
Boom delle cure low cost oltre frontiera che valgono 69 miliardi di indotto Avruscio: «La città ha le carte in 
regola per diventare un polo attrattivo» 
 
di Elisa Fais 
 

 
 
«Padova ha tutte le carte in regola per diventare un polo attrattivo per il turismo sanitario, ma mancano le 
strutture intermedie per fare rete». Questa, la denuncia di Giampiero Avruscio, direttore del reparto di 
Angiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, durante il convegno “Libera il sorriso!” organizzato 
dall’Istituto Microdentistry in collaborazione con il “Progetto Martina – Parliamo con i giovani dei tumori”. Al 
Centro congressi di Padova, A. Luciani, si è parlato di prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del 
turismo medico. Il fenomeno delle cure low cost oltre frontiera è in aumento: se nel 2009 erano circa 20 mila 
gli italiani a spostarsi all’estero, si calcola che nel 2013 siano aumentati a quota 200 mila. Secondo 
l’Osservatorio Italiano del Turismo del Benessere, l’health tourism vale per l’industria del turismo mondiale 
quasi 69 miliardi di euro. In questo quadro la città patavina ha molto da offrire ma manca la sinergia, come 
spiega Avruscio: «Abbiamo un’ottima accoglienza alberghiera su tutto il territorio, basti pensare anche solo al 
nostro bacino termale. In più i servizi sanitari offerti dai nostri ospedali sono d’alto livello. C’è però necessità 
di interagire con le assicurazioni, eliminare barriere linguistiche e sfruttare le cliniche private per fornire un 
servizio di riabilitazione completo a chi arriva in Italia per curarsi». In Europa le nazioni specializzate in cure 
odontoiatriche sono Croazia, Ungheria e Romania; la Repubblica Ceca invece è leader negli interventi di 
chirurgia facciale e la Serbia di chirurgia estetica legata particolarmente a interventi al seno. In questi Paesi si 
può arrivare a risparmiare oltre il 50% rispetto alle tariffe italiane, non sempre però è garantita la qualità del 
risultato. 
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«Un paese come l’Italia» afferma Francesco Martelli, odontoiatra e fondatore dell’Istituto Microdentistry «da 
sempre espressione e sinonimo stesso di stile di vita e sana alimentazione mediterranea, e non meno, di 
eccellenza scientifica e culturale dovrebbe rappresentare un polo di attrazione. Al turismo medico verso l’estero 
andrebbe contrapposto un efficace piano di turismo medico verso l’Italia, con un programma di lavoro e 
sensibilizzazione nazionale che coinvolga tutte le categorie interessate». Gli italiani preferiscono l’estero per: il 
prezzo conveniente (il 24%), la rapidità della prestazione (il 16%), l’opportunità di legare la cura ad una 
vacanza (il 12%), mantenere la riservatezza (l’11%), la presenza di centri sanitari e attrezzature all’avanguardia 
(l’8%). Spesso invece gli stranieri si muovono dal loro paese di origine per l’incentivazione garantita attraverso 
specifici accordi da parte delle loro assicurazioni.  

                             RITAGLIO STAMPA – www.dragopress.it 



	   9	  

Testata                                 
             
           7 aprile 2014     1/1 

Data, Pagina, Foglio 
 
 
  

 

 

Turismo sanitario, donne in "fuga" in Serbia per rifarsi il seno low cost 

L'annuncio a Padova: sono duecentomila gli italiani che nel 2013 sono andati a "curarsi" all'estero 

 

PADOVA - Serbia per rifarsi il seno, Repubblica Ceca per interventi di chirurgia facciale, 
Croazia, Ungheria e Romania per cure odontoiatriche: sono queste le mete preferite dai "turisti 
sanitari" che, in questi Paesi, arrivano a risparmiare oltre il 50% rispetto alle tariffe italiane. Ed è 
boom: se gli italiani con la valigia per motivi medici nel 2009 erano 20mila, nel 2012 sono lievitati 
a 184mila, nel 2013 si calcola siano stati oltre 200mila. 
 
Se ne è parlato a Padova al convegno "Libera il sorriso! Prevenzione e innovazione nei nuovi 
percorsi del turismo medico", organizzato dall'Istituto di Ricerca e Formazione Microdentistry, in 
collaborazione con Excellence Dental Network. Il dibattito, animato dal giornalista Michele 
Mirabella, ha proposto una riflessione sul nuovo trend del turismo medico e odontoiatrico verso 
mete e cure low cost oltre frontiera, nell'Est europeo in particolare. 
 
Tendenza che mira ad ottenere interventi veloci e più il economici possibile, a discapito della 
qualità degli stessi, e quindi della salute. Indispensabile è, quindi, l'educazione alla prevenzione fin 
dalla tenera età e di grande importanza, in questo contesto, è il "Progetto Martina", sostenuto dal 
Multidistretto Italy del Lions Club International, significativa e meritoria iniziativa di informazione 
nelle scuole, con il sostegno del Ministero dell'Istruzione. 
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 «Bisturi, di moda l'Est ma attenti alla sicurezza» 
Pazienti con la valigia in mano, alla ricerca dell'affarone. Salgono in aereo, in treno, in auto e macinano 
centinaia, anche migliaia di chilometri. Puntano sulla Serbia per rifarsi il seno, la Repubblica Ceca per 
interventi di chirurgia facciale, la Croazia, l'Ungheria e la Romania per le cure odontoiatriche: sono queste le 
mete preferite dai «turisti sanitari» che, in questi Paesi, arrivano a risparmiare oltre il 50% rispetto alle tariffe 
nostrane. Ed è boom: se gli italiani viaggiatori per fini meramente medici nel 2009 erano 20mila, nel 2012 sono 
impennati a 184mila e nel 2013 si calcola abbiano sfondato quota 200mila. Se ne è parlato ieri a Padova al 
convegno "Libera il sorriso! Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico", organizzato 
dall'Istituto di ricerca e formazione Microdentistry, in collaborazione con Excellence Dental Network e il 
"Progetto Martina". Il dibattito, animato dal giornalista Michele Mirabella ("Sorridente in casa!", ha 
incoraggiato), ha proposto una riflessione sul nuovo trend del turismo medico e odontoiatrico verso mete low 
cost oltre frontiera, nell'Est europeo in particolare, attorno a cui sta nascendo un grande business. Interventi 
veloci ed economici, ma che espongono a rischi per la salute, a danni anche permanenti. «Al turismo medico 
verso l'estero andrebbe contrapposto un efficace piano di turismo medico verso l'Italia, con un programma di 
lavoro e sensibilizzazione che coinvolga - ha detto Francesco Saverio Martelli, medico odontoiatra, fondatore 
dell'Istituto Microdentistry - tutte le categorie interessate per favorire le cure in abbinamento alla cultura e alla 
ricerca. Purtroppo il problema fondamentale che incentiva gli italiani ad andare oltrefrontiera è che ci si limita a 
fare un confronto dei listini prezzi, senza approfondire la qualità delle prestazioni erogate». Giampiero 
Avruscio, direttore dell'Angiologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, ha ricordato che sono la chirurgia 
estetica, l'area del benessere e le cure dentarie non coperte dal Sistema sanitario gli ambiti per i quali i pazienti 
"fuggono" di più dall'Italia. «Esistono vere e proprie organizzazioni che se ne occupano, capaci di offrire 
ospitalità alberghiera, viaggi, accompagnamento, assistenza, ricovero, intervento, con un costo vantaggioso 
rispetto a quanto richiesto dai nostri professionisti». Già oggi, ha proseguito Avruscio, ci sono esami che 
conviene fare nelle strutture private, piuttosto che nel pubblico: «Parlo di un emocromo, un'ecografia, un ecg; e 
ci sono centri privati che, allo stesso costo di un ticket, riescono ad erogare una tac o una risonanza magnetica. 
Possiamo invertire la tendenza di fuga verso altri Paesi, se riusciamo fare un passo avanti, se riusciamo, cioè, a 
fare sistema con le istituzioni».  
Domenica 6 Aprile 2014 
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Turismo medico-odontoriatrico, fare sistema e investire di più in prevenzione e comunicazione per 
invertire il trend. 
 Le considerazioni da un convegno 

 
 

Turismo medico-odontoriatrico, fare sistema e investire di più in prevenzione e comunicazione per invertire il 
trend. Le considerazioni da un convegno 
 

 
Fare sistema ed investire di più in prevenzione e comunicazione è l'appello lanciato dal convengo organizzato 
sabato 5 aprile dall'Istituto Microdentistry e "Progetto Martina" del Lions Club International a Padova. 
 
Ma possibile che gli Italiani siano disposti a mettere a rischio la propria salute pur di risparmiare? Il turismo 
medico-odontoiatrico è semplicemente un trend del momento, complice la crisi economica, o sta diventando 
una vera e propria piaga per il nostro Paese?  
 
Queste sono alcune delle domande intorno alle quali si è incentrato il dibattito moderato dal giornalista e 
conduttore della trasmissione Rai "Elisir", Michele Mirabella, che ha proposto una riflessione sull'attuale 
fenomeno del turismo medico verso mete e cure low cost oltre frontiera, con l'unico obiettivo, per quanto 
riguarda l'odontoiatria, quello di risparmiare. 
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E per fotografare il fenomeno sono stati utili i dati dell'Osservatorio Italiano del Turismo del Benessere che noi 
di Odontoiatria33 avevamo anticipato. 
Dati che indicano come l'industria del turismo mondiale valga 68,9 miliardi di Euro. Sempre secondo i dato 
dell'Osservatorio nel 2009 gli Italiani che si recavano all'estero per praticare formule di health tourism erano 
circa 20mila, si calcola che nel 2012 siano stati ben 184mila e che nel 2013 abbiano superato quota 200mila. 
Sulle destinazioni europee, Croazia, Ungheria e Romania, sono le nazioni "specializzate" in cure  
odontoiatriche; la Repubblica Ceca è diventata il leader di interventi di chirurgia facciale, mentre la Serbia di 
chirurgia estetica legata particolarmente ad interventi al seno. In questi Paesi si può arrivare a risparmiare oltre 
il 50% rispetto alle tariffe italiane.   
 
"Un Paese come l'Italia - ha affermato il dottor Francesco Saverio Martelli, medico odontoiatra, fondatore 
dell'Istituto Microdentistry - da sempre espressione e sinonimo stesso di stile di vita, di buona e sana 
alimentazione mediterranea, e non meno, di eccellenza scientifica e culturale, e di produzione di grande qualità 
ed innovazione, dovrebbe rappresentare, oggi più che mai, un forte polo di attrazione e un 'must' per chi volesse 
abbinare il piacere di itinerari storici, artistici ed enogastronomici, a cure e terapie mediche all'avanguardia. Al 
turismo medico verso l'estero, andrebbe dunque, concretamente contrapposto un efficace piano di turismo 
medico verso l'Italia, con un programma di lavoro e sensibilizzazione nazionale, locale, professionale, che 
coinvolga tutte le categorie interessate, allo scopo di favorire le cure in abbinamento alla cultura e alla ricerca. 
La realtà Microdentistry nel suo piccolo ha già attivato un sistema per venire incontro alle esigenze di chi ha 
bisogno di curarsi, ma non ha le risorse sufficienti, facendolo rientrare nei precorsi di formazione, con grandi 
risultati e soddisfazione dei pazienti. Purtroppo il problema fondamentale che incentiva gli Italiani a recarsi 
all'estero per le cure è che ci si limita a fare un confronto dei listini prezzi, senza approfondire la qualità delle 
prestazioni offerte ". 
" 
Il fenomeno del Turismo Sanitario - ha dichiarato il dottor Giampiero Avruscio, direttore Unità Operativa 
Complessa Angiologia, Azienda Ospedaliera di Padova - è nato negli USA, dove la sanità, gli ospedali e le 
università sono privati e non avendo una copertura medica come il nostro SSN, costa molto meno andare 
all'estero. In Italia, la chirurgia estetica, l'area del benessere e le cure dentarie non coperte dal SSN, 
costituiscono la maggiore fuga sanitaria da parte dei pazienti. Esistono vere e proprie organizzazioni che si 
occupano di Turismo Sanitario, capaci di offrire ospitalità alberghiera, viaggi, accompagnamento, assistenza, 
ricovero, intervento, con un costo vantaggioso rispetto a quanto richiesto dai nostri professionisti in Italia". 
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"Già oggi, ad esempio - ha proseguito  Avruscio - ci sono esami che conviene fare nelle strutture 
private, piuttosto che nel pubblico: parlo di un emocromo, un'ecografia, un ECG, una radiografia 
del torace; e ci sono strutture private che, allo stesso costo di un ticket, riescono ad erogare una 
TAC o una Risonanza Magnetica. Possiamo invertire la tendenza di fuga verso altri Paesi, se 
riusciamo fare un passo avanti, se riusciamo, cioè, a fare sistema con le Istituzioni, proponendo 
elevata qualità, attraverso il connubio tra ricerca, imprenditoria, progetto politico, offerta 
assistenziale, logistica e accoglienza con infrastrutture altrettanto adeguate". 
 
Ripensare necessariamente e rapidamente i modelli della loro professione, è una delle 
considerazioni emerse dal convengo. Ripensarli per integrarli al contesto della rapida e inarrestabile 
globalizzazione e alla parallela profonda trasformazione del tessuto sociale in atto nel nostro Paese. 
Indispensabile, per gli intervenuti, è l'educazione alla prevenzione fin dalla tenera età, così come 
una nuova attenzione alla propria salute per una scelta più informata e consapevole. 
Di grande importanza, in questo contesto è il "Progetto Martina", sostenuto dal Multidistretto Italy 
del Lions Club International: significativa, preziosa e meritoria iniziativa di informazione nelle 
scuole, col sostegno del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, nata proprio a Padova e da qui coordinata e diffusa a livello nazionale e internazionale dai 
Lions della città 
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Comunicato stampa    

3 aprile 2014 
 
 
 
 

 
Sabato 5 aprile, alle ore 11, al Centro Congressi Papa Luciani di Padova 

(ingresso libero) “Libera il sorriso!”, dibattito su un fenomeno in 
crescente aumento e attorno al quale si sta creando un vero e proprio 

business 
 

Turismo medico non più semplice trend,  
ma vera e propria piaga per l’Italia  

 
Esperti a confronto, con numeri e valutazioni, per fare il punto  

e trovare soluzioni in accordo con colleghi e Istituzioni 
 

Sembra ormai diventata un’abitudine, andare a curarsi fuori dall’Italia, ma possibile che gli 
Italiani siano disposti a mettere la propria salute in mano ad organizzazioni e medici 
sconosciuti, in cambio di un presunto risparmio che prescinde completamente dal rapporto 
qualità/costi della terapia in questione?  
 
Il turismo medico, soprattutto odontoiatrico ma non solo, anche quello legato alla 
medicina estetica, chirurgia plastica, chirurgia oculistica, è semplicemente un trend del 
momento, complice la crisi economica, o sta diventando una vera e propria piaga per il 
nostro Paese? Un dato fa riflettere: si calcola che gli Italiani che si recano all'estero per 
praticare formule di "health tourism" nel 2013 abbiano superato quota 200mila... 
 
Medici ed esperti di settore esaminano la questione nell’incontro del 5 aprile p.v. alle ore 
11, Sala Congressi Papa Luciani, Padova, sul tema “Libera il sorriso! Prevenzione e 
innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico”, promosso dall’Istituto fiorentino 
Microdentistry con la collaborazione del "Progetto Martina" del Lions Club 
International.  
 
Il dibattito, moderato dal noto giornalista, conduttore della trasmissione Rai “Elisir”, Michele 
Mirabella, propone una riflessione sull’attuale fenomeno del turismo medico verso mete e 
cure "low cost" oltre frontiera, nell’Est europeo in particolare, attorno a cui è nato un vero 
e proprio business. Tendenza che mira ad ottenere interventi veloci e quanto più economici 
possibile, a discapito della qualità degli stessi e pertanto della salute, e che per ovvi motivi 
logistici e di cassa hanno sovente il rischio di creare un danno biologico irreversibile. Da non 
sottovalutare, inoltre, i rischi connessi nel rivolgersi ad organizzazioni poco conosciute, prive 
di solide basi scientifiche, oltre che di una vera tradizione di eccellenza clinica. 
 



	   15	  

Alla luce di questi fatti, di numeri e "mode", i protagonisti del settore medico italiano 
devono comunque ripensare necessariamente e rapidamente i modelli della loro 
professione, per integrarli così al contesto della rapida ed inarrestabile globalizzazione, e 
alla parallela, profonda trasformazione del tessuto sociale in atto nel nostro Paese.  
 
Indispensabile è, fare sinergie. Fondamentale, ad esempio, rilanciare le mete del 
benessere e i poli termali italiani. Quindi favorire l’educazione alla prevenzione fin dalla 
tenera età, così come una nuova attenzione alla propria salute per una scelta più informata e 
consapevole. 
Di grande importanza, in questo contesto è il "Progetto Martina", sostenuto dal 
Multidistretto Italy del Lions Club International: significativa, preziosa e meritoria iniziativa 
di informazione sulla prevenzione, nelle scuole, col sostegno del Ministero della Salute, del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nata proprio a Padova e da qui 
coordinata e diffusa a livello nazionale e internazionale dai vari Lions Club. 
 
Intervengono: 
 
dott. Francesco Martelli - Medico odontoiatra, fondatore dell’Istituto Microdentistry  
dott. Giampiero Avruscio - Direttore Unità Operativa Complessa Angiologia, Azienda 
Ospedaliera di Padova 
prof. Cosimo di Maggio - Ordinario di Radiologia, Università di Padova, coordinatore 
nazionale Lions "Progetto Martina" 
dott. ssa Michela Nicolussi Moro, giornalista de Il Corriere del Veneto  
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Oggi, sabato 5 aprile, presso il Centro Congressi di Padova l’incontro “Libera il sorriso!”, un confronto su 
un fenomeno in crescente aumento e attorno al quale si sta creando un vero e proprio business 

Turismo medico-odontoriatrico, fare sistema e investire di più in prevenzione e comunicazione per 
invertire il trend   

Nel 2009, gli Italiani che si recavano all'estero per "health tourism" erano circa 20mila, si calcola che 
nel 2012 siano stati ben 184mila e che nel 2013 abbiano superato quota 200mila 

 

Istituzioni e medici facciano sistema e investano di più in prevenzione e comunicazione. Questo l’accorato 
appello scaturito dall’incontro che si è tenuto oggi, sabato 5 aprile, a Padova, dal tema “Libera il sorriso - 
Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico”, promosso dall’Istituto Microdentistry e 
“Progetto Martina” del Lions Club International.  

Sembra ormai diventata un’abitudine quella di andare a curarsi fuori dall’Italia, ma possibile che gli Italiani 
siano disposti a mettere a rischio la propria salute pur di risparmiare? Il turismo medico-odontoiatrico è 
semplicemente un trend del momento, complice la crisi economica, o sta diventando una vera e propria piaga 
per il nostro Paese?  

Il dibattito, moderato dal noto giornalista, conduttore della trasmissione Rai “Elisir”, Michele Mirabella, ha 
proposto una riflessione sull’attuale fenomeno del turismo medico verso mete e cure low cost oltre frontiera, 
nell’Est europeo in particolare, attorno a cui sta nascendo un vero e proprio business. Tendenza che mira ad 
ottenere interventi veloci e più il economici possibile, a discapito della qualità degli stessi e pertanto della 
salute. Una pratica, quindi, quasi esclusivamente focalizzata al trattamento da realizzare più rapidamente 
possibile (nei casi di odontoiatria si traduce troppo spesso nell’estrazione dei denti naturali e la collocazione 
di protesi supportate da impianti) che per ovvi motivi logistici e di cassa, ha come sicuro risultato quello di 
creare un danno biologico irreversibile. Da non sottovalutare, inoltre, i rischi connessi nel rivolgersi ad 
organizzazioni poco conosciute, prive di solide basi scientifiche, oltre che di una vera tradizione di 
eccellenza clinica. 
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L'Osservatorio Italiano del Turismo del Benessere (creato dal Centro di ricerca specializzato sul turismo del 
benessere JFC) ha prodotto uno studio in cui analizza questo fenomeno (detto “health tourism”) che vale per 
l'industria del turismo mondiale 68,9 miliardi di Euro. Stando ai dati forniti dal JFC, nel 2009 gli Italiani che 
si recavano all'estero per praticare formule di health tourism erano circa 20mila, si calcola che nel 2012 siano 
stati ben 184mila e che nel 2013 abbiano superato quota 200mila. Sulle destinazioni europee, Croazia, 
Ungheria e Romania, sono le nazioni "specializzate" in cure odontoiatriche; la Repubblica Ceca è diventata il 
leader di interventi di chirurgia facciale, mentre la Serbia di chirurgia estetica legata particolarmente ad 
interventi al seno. In questi Paesi si può arrivare a risparmiare oltre il 50% rispetto alle tariffe italiane.   

“Un Paese come l’Italia – ha affermato il dottor Francesco Saverio Martelli, Medico odontoiatra, fondatore 
dell’Istituto Microdentistry - da sempre espressione e sinonimo stesso di stile di vita, di buona e sana 
alimentazione mediterranea, e non meno, di eccellenza scientifica e culturale, e di produzione di grande 
qualità ed innovazione, dovrebbe rappresentare, oggi più che mai, un forte polo di attrazione e un 'must' per 
chi volesse abbinare il piacere di itinerari storici, artistici ed enogastronomici, a cure e terapie mediche 
all’avanguardia. Al turismo medico verso l'estero, andrebbe dunque, concretamente contrapposto un efficace 
piano di turismo medico verso l'Italia, con un programma di lavoro e sensibilizzazione nazionale, locale, 
professionale, che coinvolga tutte le categorie interessate, allo scopo di favorire le cure in abbinamento alla 
cultura e alla ricerca. La realtà Microdentistry nel suo piccolo ha già attivato un sistema per venire incontro 
alle esigenze di chi ha bisogno di curarsi, ma non ha le risorse sufficienti, facendolo rientrare nei precorsi di 
formazione, con grandi risultati e soddisfazione dei pazienti. Purtroppo il problema fondamentale che 
incentiva gli Italiani a recarsi all’estero per le cure è che ci si limita a fare un confronto dei listini prezzi, 
senza approfondire la qualità delle prestazioni offerte ”. 

“Il fenomeno del 'Turismo Sanitario' – ha dichiarato il dottor Giampiero Avruscio, direttore Unità Operativa 
Complessa Angiologia, Azienda Ospedaliera di Padova - è nato negli USA, dove la sanità, gli ospedali e le 
università sono privati e non avendo una copertura medica come il nostro SSN, costa molto meno andare 
all’estero. In Italia, la chirurgia estetica, l’area del 'benessere' e le cure dentarie non coperte dal SSN, 
costituiscono la maggiore fuga sanitaria da parte dei pazienti. Esistono vere e proprie organizzazioni che si 
occupano di 'Turismo Sanitario', capaci di offrire ospitalità alberghiera, viaggi, accompagnamento, 
assistenza, ricovero, intervento, con un costo vantaggioso rispetto a quanto richiesto dai nostri professionisti 
in Italia”. 

“Già oggi, ad esempio – ha proseguito  Avruscio - ci sono esami che conviene fare nelle strutture private, 
piuttosto che nel pubblico: parlo di un emocromo, un’ecografia, un ECG, una radiografia del torace; e ci 
sono strutture private che, allo stesso costo di un ticket, riescono ad erogare una TAC o una Risonanza 
Magnetica. Possiamo invertire la tendenza di fuga verso altri Paesi, se riusciamo fare un passo avanti, se 
riusciamo, cioè, a fare sistema con le Istituzioni, proponendo elevata qualità, attraverso il connubio tra 
ricerca, imprenditoria, progetto politico, offerta assistenziale, logistica e accoglienza con infrastrutture 
altrettanto adeguate”. 

Alla luce di questi fatti, di numeri e mode, i protagonisti del settore medico italiano devono comunque 
ripensare necessariamente e rapidamente i modelli della loro professione, per integrarli così al contesto della 
rapida e inarrestabile globalizzazione, e alla parallela, profonda trasformazione del tessuto sociale in atto nel 
nostro Paese. Indispensabile è, quindi, l’educazione alla prevenzione fin dalla tenera età, così come una 
nuova attenzione alla propria salute per una scelta più informata e consapevole. 

Di grande importanza, in questo contesto è il "Progetto Martina", sostenuto dal Multidistretto Italy del Lions 
Club International: significativa, preziosa e meritoria iniziativa di informazione nelle scuole, col sostegno del 
Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nata proprio a Padova e 
da qui coordinata e diffusa a livello nazionale e internazionale dai Lions della città. 
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“Armonizzazione e coordinamento sul territorio sono i punti di forza del progetto – ha spiegato il professor 
Cosimo di Maggio, Ordinario di Radiologia, Università di Padova, coordinatore nazionale Lions del 
'Progetto Martina'. Nel corso degli anni scolastici 2011/12 e 2012/13, il programma è stato attuato in tutte le 
regioni, in oltre 1000 scuole, oltre 300.000 studenti hanno già ricevuto utili informazioni salvavita e 
l’obiettivo è di 500.000 studenti/anno. Attualmente il Progetto si è posto due ulteriori obiettivi: coinvolgere, 
con l’aiuto degli insegnanti, anche i genitori, in modo che gli stessi siano in grado di informare in modo 
corretto i figli più giovani; far adottare il 'Progetto Martina' in altre nazioni: a tal fine è in preparazione un 
sito multilingue. Crediamo fortemente che la salute non si insegni né con il terrorismo, né con il divieto, ma 
con la cultura, unico strumento che può garantire il necessario e duraturo impegno personale sulla base di 
scelte consapevoli”.	  
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Comunicato Stampa  5 aprile 

	  

 
CONVEGNO AL  CENTRO PAPA LUCIANI  - PADOVA – SABATO 5 aprile ’14 	  
con MICHELE MIRABELLA, conduttore RAI 
	  	  
 
I nuovi percorsi del  turismo medico 
La risposta al low cost per le cure mediche e odontoiatre verso l’Est 
 

Excellence Dental Network, in collaborazione con IRF in Microdentistry, organizza il convegno “Libera il 
sorriso! Prevenzione e innovazione nei nuovi percorsi del turismo medico”, sabato 5 aprile 2014, alle ore 11 
presso il Centro Congressi Papa Luciani a Padova. 

 Lo storico conduttore Michele Mirabella sarà il moderatore del dibattito che propone una riflessione sul 
nuovo trend del turismo medico e odontoiatrico verso mete e cure low cost oltre frontiera, nell’Est europeo 
in particolare. Di fronte a questo nuovo fenomeno è necessario che il settore medico integri i propri modelli 
al contesto attuale di globalizzazione e trasformazione sociale, formulando un piano di turismo medico verso 
l’Italia. 

 Ruolo primario deve assumere, inoltre, l’educazione alla prevenzione fin dalla tenera età. Ed è in questo 
senso che si muove il "Progetto Martina", sostenuto dal Multidistretto Italy del Lions Club International: 
un’iniziativa di informazione nelle scuole, col sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

 All’importante convegno interverranno il dott. Francesco Martelli - Medico odontoiatra, fondatore 
dell’Istituto Microdentistry , il dott. Giampiero Avruscio - Direttore Unità Operativa Complessa 
Angiologia, Azienda Ospedaliera di Padova, il prof. Cosimo di Maggio - Ordinario di Radiologia, 
Università di Padova, coordinatore nazionale Lions "Progetto Martina"e la  dott. ssa Michela Nicolussi 
Moro, giornalista de Il Corriere del Veneto  

  

 


