
 

 

 

 

Hydroglobe: i relatori scientifici 
Dr Zhang Qi –  Attualmente è coordinatore della divisione di Medicinale 
Tradizionale e complementare presso L’Organizzazione Mondiale della Sanità . 
In precedenza è stato Direttore Generale del Dipartimento di Cooperazione 
Internazionale , Amministrazione statale della Medicina Tradizionale Cinese , 
Ministero della Salute;  Vice presidente de China Academy of Chinese Medical 
Sciences a Pechino. 

 
 
 

 
Prof. Umberto Solimene - Professore di Terapia Medica E Medicina Termale e 
Segretario Generale della FEMTEC, (Federazione Mondiale del Termalismo e della 
Climatologia Medica). Attualmente è anche Direttore del Collaborating Centre for 
Traditional Medicine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Presidente 
dell’Associazione Europea di Medicina del Benessere, Presidente del Comitato 
Scientifico di Thermae Campus oltre a essere membro del Comitato di Redazione di 
varie Riviste Scientifiche. È autore di 350 pubblicazioni scientifiche e 8 monografie 
nel campo della idroclimatologia medica e delle terapie complementari. 
 
 

 
Prof. Marco Vitale – Professore Ordinario di Anatomia Umana presso l’Università 
degli studi di Parma e coordinatore scientifico di FoRST. Ha all’attivo numerose 
collaborazioni scientifiche continuative con gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali, coordina e supervisiona progetti di ricerca in ambito universitario. 
È autore di numerosi articoli su invito e comunicazioni a convegni nazionali ed 
internazionali. 
 
 
 

 
Prof. Emilio Minelli  – Attualmente è Vice Direttore del Centro Collaborante OMS 
per la Medicina Tradizionale dell’Università degli Studi di Milano, Consulente  della 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e Ricercatore senior nell’ambito 
di progetti sulla medicina complementare e sul costo/beneficio oltre a svolgere 
l’attività di Medici di Medicina Generale. 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle – Direttore del Dipartimento di Ecologia Medica e 
idroclimatologia a Istanbul e Presidente ISMH (International Society of Medical 
Hydrology), oltre ad essere presidente dell'Associazione turca di Medicina Termale e 
Balneoterapia. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e curato libri sulla  medicina 
termale, sui suoi effetti terapeutici e sull'efficacia delle terapie termali, della 
balneoterapia, dell’idroterapia, della  fangoterapia e della talassoterapia. 


