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Il World Health & 3rd Age Tourism Congress si terrà presso il Kaya Thermal & Convention
Hotel ad Izmir tra il 19 ed il 23 aprile 2013 e ospiterà società internazionali fornitrici di cure
sanitarie abbinate ai servizi turistici, ma anche enti pubblici, mondo accademico, organizzazioni
non governative, settore privato dedicato, investitori e imprese.
Turismo Medico : significa che le persone si recano come viaggiatori in un altro Paese per ricevere
cure mediche, dentistiche e chirurgiche con la stessa attenzione, se non addirittura maggiore, di
quella che riceverebbero in Italia ma ad un prezzo sicuramente più vantaggioso. Il turismo medico
sta diventando un punto importante per il futuro dell'assistenza sanitaria. Di fronte ad una crisi
economica globale, è fondamentale la creazione di soluzioni per la sanità più economicamente
validi.
Turismo della Terza Età : chi appartiene alla cosiddetta Terza Età è probabilmente in pensione,
può avere molto tempo libero a disposizione e soldi da spendere, ma deve allo stesso tempo tenere
conto delle condizioni di salute. La vita media si è prolungata in quasi tutti i Paesi e la creazione di
luoghi di vacanza dedicati, da visitare in tutta sicurezza, sta diventando sempre più importante.
Città della salute e centri benessere saranno sempre più popolari in un prossimo futuro. Il riposo,
accanto alla cultura e ai percorsi della fede, sarà sicuramente utile per un maggiore benessere
generale dell’individuo.
Turismo Termale : è senza dubbio un enorme potenziale per i Paesi che cercano di attirare più
turisti. Supportata da moderni centri termali, parchi di cura, centri di cura e possibilità di
alloggiare in strutture di lusso, l'acqua continua ad essere una promessa per la guarigione.
Perché Izmir ? Izmir incarna tutto ciò che è sinonimo di salute: un approccio integrato che
incorpora salute, sport, benessere, secoli di sano stile di vita mediterraneo e l'assistenza sanitaria di
recente sviluppo con l’apertura di vari centri biomedici. Secondo Erodoto, Izmir è conosciuta come
la metropoli con il cielo più bello e miglior clima del mondo. Izmir sfrutta al meglio le sue vaste risorse
di acqua, vento e sole per la produzione di energia verde e rinnovabile, in modo da preservare il
suo ambiente e supportare in forma concreta uno stile di vita sano.

Obiettivi del Congresso : le politiche internazionali, la globalizzazione, la rivalutazione nel settore
sanitario, le aree di investimento e di collaborazione globale, le nuove tecnologia e i social media
nel campo della salute e del turismo terza età. Per raggiungere il nostro obiettivo è necessario
riunire tutti i soggetti interessati e creare una piattaforma promettente per incentivare il settore e
fornire nuove opportunità per gli investitori. I relatori internazionali del Congresso si
concentreranno sulle condizioni attuali e sulle soluzioni che diano al pubblico una prospettiva
ampia. Oltre ad avere la possibilità di ascoltare e interagire con i principali leader del settore, gli
sponsor e i partecipanti saranno in rete con gli attori chiave del settore ovvero le casse
previdenziali, i “supporter” del turismo medico, i governi, gli ospedali e gli operatori sanitari di
tutto il mondo. Oltre ai noti relatori internazionali, il Congresso sarà arricchito con corsi sul
Turismo Medico, simposi ed eventi collaterali, tavole rotonde e applicazioni tecnologiche.
Informazioni sul sito ufficiale : www.worldhealthand3rdagetourism.org

