FoRST

L

a Fondazione per la ricerca Scientifica Termale ha raggiunto negli ultimi anni risultati
positivi. Mi riferisco non solo alle risorse raccolte e impegnate, ma soprattutto ai temi di
ricerca esplorati per trovare nuove ed efficaci risposte, utili alle esigenze terapeutiche ed ai
nuovi bisogni di salute e di benessere che si registrano nel Paese.
È sicuramente significativo il fatto che gli obiettivi realizzati da FoRST possano inquadrarsi
in un processo di confronto e di collaborazione che ha sempre caratterizzato il rapporto fra
Federterme e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Una sinergia che ha
facilitato gli sforzi della Fondazione per consentire all'industria termale di sviluppare adeguate attività di ricerca scientifica nel settore.
Tra le peculiarità del settore termale italiano va registrata anche la longevità dell'associazione
di rappresentanza imprenditoriale: da 100 anni Federterme è strumento di condivisione da
parte degli operatori termali dei valori della collaborazione e della coesione. Per questa
strada si è fatta parte attiva per affrontare insieme alle Istituzioni - in particolar modo quelle
Regionali - le sfide dell'innovazione, della crescita e della competitività in un settore cruciale
per i cittadini quale quello della sanità, rispettando il principio di universalità su cui si fonda
il nostro servizio sanitario nazionale.
L'esperienza concreta maturata in questi anni nel settore rappresenta così un esempio virtuoso di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, con studi e risultati soddisfacenti a livello nazionale ed internazionale, nonché un modello importante nel suo genere anche a
livello europeo.
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Alla fine degli anni 90, consapevoli che la ricerca scientifica
non potesse essere efficacemente sostenuta da singoli operatori,
le aziende del settore termale diedero vita ad un fondo specifico,
alimentato in forma volontaria con una quota del proprio fatturato.
Per iniziativa dell'associazione di rappresentanza imprenditoriale
FEDERTERME, il fondo venne poi trasformato nella Fondazione
per la Ricerca Scientifica Termale - FoRST, che dal 2003
concretizza un modello di virtuosa collaborazione con le Regioni,
il Ministero della Salute ed il MIUR.
I risultati sino ad oggi perseguiti e raggiunti da FoRST avvalorano
l'impegno profuso dal settore termale per presidiare esigenze
sempre maggiori di cura e benessere, affiancando l'aspetto sanitario
all'attenzione per le prospettive socio-economiche, attraverso
esperienze di successo operanti sull'intero territorio nazionale
e riconosciute a livello mondiale.
Sostenendo FoRST, Federterme e le Istituzioni riaffermano
il valore della crenoterapia, un patrimonio fatto
anche di storia e cultura, oltre che una peculiarità indiscussa
e non delocalizzabile del nostro Paese.
La Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale ha operato
in tutti questi anni per incrementare tale patrimonio, costruendone
solide basi scientifiche. Proprio sulla base degli studi promossi da
FoRST, negli anni scorsi l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha riconosciuto formalmente il ruolo delle cure termali quale
approccio integrante delle terapie mediche.
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