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Pagina 29 - Provincia Il fango fa bene, certifica Gargiulo Nel nuovo portale internet il professore di
Elisir chatta con i pazienti Per la prima volta gli operatori di Abano e Montegrotto si presentano
uniti Varati servizi innovativi per la salute DALL’INVIATO RENATO MALAMAN
MILANO. Riportare il fango al centro dell’attività termale. Mostrarlo senza vergogna. Esibirlo per
poterne meglio illustrare le caratteristiche assolutamente uniche e per esaltarne le virtù terapeutiche
(ne sanno qualcosa anche gli antichi Romani). «Dal fango Doc ai servizi innovativi per la salute» è
lo slogan che sintetizza il Piano per la riqualificazione del bacino termale euganeo presentato ieri a
Milano, nella sala Duomo del prestigioso Hotel Park Hyatt dal Consorzio Terme Euganee, dalla
Provincia di Padova e dalla Regione Veneto. Un piano da 1.300.000 euro, di cui 800.000 sono
garantiti dalla Regione, che si articolerà in diverse azioni promozionali e di informazione scientifica.
La prima delle quali è la realizzazione di un unico portale (www.terme.eu) per le Terme Euganee,
un fatto per certi versi storico se si considera l’alto tasso di litigiosità che ha sempre caratterizzato
l’ambiente degli albergatori aponensi e sampietrini. «Ci sono voluti otto mesi di lavoro per allestirlo
- dice Giuseppe Albertin - presidente dell’Associazione Albergatori di Abano -. Ma finalmente
possiamo disporre di uno strumento unico».
Lo dirige Gargiulo. Fra le tante novità spicca la figura del direttore scientifico del sito. Non un
medico qualsiasi, ma Carlo Gargiulo, il volto noto della trasmissione televisiva «Elisir». Gargiulo,
oltre a certificare i contenuti medioco-scientifici del sito, è anche protagonista e autore delle videoschede e delel schede mediche dedicate alle varie terapie tarmali e disponibili sul sito, accanto alle
informazioni relative ai trattamenti termali e alle proprietà delle acque e del fango delle Terme di
Abano e Montegrotto, con una particolare attenzione alla spiegazione del percorso che, sulla base di
prove scientifiche e protocolli di controllo di qualità, ha portato al brevetto europeo rilasciato
dall’Istituto Pasteur di Parigi e, da ieri, alla Denominazione di Origine Collettiva.
Chat col medico. Il sito prevede anche la possibilità per il visitatore di poter dialogare con
Gargiulo, porgli dei quesiti, dei consulti individuali. Tramite e-mail e chat in diretta online.
Sulla base della scientificità, chiarezza e rigorosità delle informazioni pubblicate, il portale
www.terme.eu aspira a ottenere l’ambita certificazione «H.O.N. Code». Questo è un certificato di
qualità assegnato a portali che si occupano di servizi di carattere medico e che rispecchiano i rigidi
standard etici della «Health on the Net Foundation», internazionalmente riconosciuta per aver
elaborato le prime linee guida per la redazione e la pubblicazione di informazioni mediche in rete.
Prodotto, non destinazione. Per la prima volta la promozione del Consorzio è orientata non sul
prodotto terme e non sulla destinazione (Abano, Montegrotto), in modo da intercettare quella
potenziale utenza turistica che non conosce le Terme Euganee ma conosce invece i benefici di una
vacanza dedicata al benessere. Ecco che cliccando «terme» su Google fra le primissime
segnalazione c’è quella del nuovo portale www.terme.eu, il cui slogan è, senza falsa modesta,
«specialisti del benessere».
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