
	   	   	  
 

Conferenza internazionale sul turismo medicale e della salute 
VIAGGIARE PER CURARSI: PROSPETTIVE, STRATEGIE E AZIONI 

12 Dicembre 2019 
Camera di Commercio Brindisi - Via Bastioni Carlo V, 4   

“Sala rossa” – 1° piano  
Brindisi 

Sessione mattutina (10,00 – 13,30) 

Chairman Fabio MOLLICA (Giornalista e editore di “Amazing Puglia”)  

Trend del mercato internazionale 

Emin ÇAKMAK (Presidente e fondatore del Turkish Healthcare Travel Council)  

“Come la Turchia ha sviluppato una destinazione sanitaria di successo” 

Emin Cakmak vanta un’esperienza ventennale come CEO in 
ambienti multiculturali. Nello stesso periodo, ha guidato la sua 
azienda di famiglia nell’industria del turismo e del viaggio in 
qualità di Presidente. Tra le varie esperienze, anche quella di 
partner fondatore di diverse multinazionali grazie alle sue 
competenze a livello imprenditoriale. Nel 2005, insieme ad altri 
32 stakeholder, Emin Cakmak ha fondato la Turkish Healthcare 
Travel Council (THTC), diventandone presidente fondatore. Nel 
2013, ha invitato 38 paesi destinazioni di turismo medicale per 
fondare il Global Healthcare Travel Council (GHTC). Dopo il 
successo del GHTC, ha esercitato la carica di presidente 
fondatore durante il primo mandato, dal 2013 al 2014. Durante 

il secondo mandato dal 2015 al 2016, ha ricoperto la carica di presidente eletto. 
Attualmente è presidente onorario del GHTC ed è anche il Presidente Fondatore del 
Turkish-African Tourism Council (TATC) dal 2012. 
  

 

Tatiana SOKOLOV (CEO MedicaTour Ltd - Russia) 

“Il mercato mondiale del turismo medicale e caratteristiche 
del mercato in Russia e nei paesi CIS” 

Tatiana Sokolov è Fondatrice e CEO di una delle prime e più 
importanti aziende di turismo medicale - “MedicaTour Ltd”. 
Inoltre, Tatiana è conduttrice ed autrice del radioprogramma 
"Medical Tourism with Tatiana Sokolov", trasmesso su uno dei 
più famosi canali radiofonici russi. Il suo libro “Business for 
lady, or My life in medical tourism”, pubblicato lo scorso 
gennaio, è il primo libro russo sul turismo medicale. 
Attualmente è disponibile esclusivamente in lingua russa, ma 



	   	   	  
prossimamente sarà tradotto anche in altre lingue. Tatiana si occupa anche di 
formazione per le agenzie russe di turismo medicale. 

 

Christina KYRIAKOPOULOU (Capo Dipartimento Turismo di 
Nicchia presso il Ministero del Turismo della Repubblica 
Ellenica)  

“Il turismo medicale e sanitario in Grecia” 

	  Capo del Dipartimento delle Turismo di Nicchia del Ministero 
Greco del Turismo, lavora al Ministero dal 2007. Oltre all’ MBA 
in Turismo, ha anche studiato Studi Marittimi. Il suo 
intervento alla conferenza verterà sullo sviluppo sostenibile 

del Turismo di Interesse Specifico in Grecia. 
 

 

Buone pratiche e modelli di lavoro	  

 
Roberto BERNI  (CEO Around Help)  

“La piattaforma Toscana per l’offerta di servizi turistici a pazienti ed 
operatori sanitari” 

 
Laureato in Statistica, master in Comunicazione sociale, 
appassionato di nuove tecnologie, della moderna sharing economy e 
delle sue declinazioni. Lavora da 20 anni nel mondo della sanità 
all’interno del quale si occupa di comunicazione e dello sviluppo di 

servizi tecnologici. Collabora con l’Università di Firenze in materia di nuove tecnologie. 
 

 

Angeliki KATSAPI (Vice Presidente Advisory Board Temos International GMBH)  

“Il ruolo dell’accreditamento nel mercato del turismo medicale: 
l’impatto sui servizi sanitari e sulla scelta del paziente” 

Angeliki Katsapi è la Direttrice di Temos Hellas – Vice Presidente 
del Temos International Assessors Board ed International 
Certified Assessor dal 2011. Ha lavorato come Accreditation 
Director Swiss Approval International (Swiss Certification Body) 
fino ad aprile 2019 ed ha ricoperto per anni posizioni manageriali 
nel settore del benessere. Ha diverse esperienze a livello 
internazionale come assessore/tutor/consulente in paesi quali 
Brasile, Cina, Iran, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ungheria, 
Ucraina, Cipro, Albania, Croazia, Lituania e Grecia. Angeliki 
Katsapi ha conseguito un MSc in Health Informatics and 



	   	   	  
Healthcare Management ed un BSc in Nursing Science. E’ auditor e trainer certificato 
IRCA nell’ambito di norme e standard internazionali ed europei.   

 

Guido ARRIGONI (Presidente “A casa lontani da casa” ONLUS)  

“L‘esperienza della rete di Milano per l’accoglienza di chi arriva 
per sottoporsi a cure” 

 
Ingegnere di professione, dal 2011 comincia a mappare le 
strutture di accoglienza per malati e familiari in trasferta presenti 
a Milano e hinterland. Promotore e ideatore del progetto di rete A 
Casa Lontani da Casa insieme a: Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori – Sezione di Milano, PROMETEO Onlus, CasAmica e AVO 
Milano. Nel 2016 fonda l’Associazione A Casa Lontani da Casa e 
ad oggi ricopre la carica di Presidente. Negli anni ha realizzato 
numerose iniziative affinché le famiglie in trasferta per cure 

ricevessero un’accoglienza il più completo possibile. 

  

Ioannis KARAFYLLIS (Consulente nel settore del turismo medicale) 

"Le sorgenti termali certificate: una componente qualificata del turismo della salute in 
Grecia" 

Dal 2015, Ioannis Karafyllis opera come consulente nel 
settore del turismo medicale sia per aziende private che per 
enti pubblici. Dal 2014 al 2015 ha ricoperto la carica di Vice 
Presidente della “National Organization for Medicines EOF”	  in 
Grecia. Ha conseguito un dottorato in “E-procurement in 
Public Health”.    

 

 

 

Dimensioni e caratteristiche del mercato italiano  

 

Alessandro SANTAMBROGIO (Fondatore e direttore 
marketing Acesis) 

“Il valore del turismo medicale per il sistema turistico italiano” 

 
Ingegnere con oltre 25 anni di esperienza come Consulente di 
Marketing, docente presso IULM e La Sapienza, nel 2016 ha 
fondato Acesis con l’obiettivo di fornire consulenza alle 
strutture sanitarie che vogliono sviluppare il loro Incoming o 



	   	   	  
affacciarsi all’estero per creare nuovi accordi istituzionali. Tra le attività sviluppate, la 
Fiera InterCare e diverse delegazioni negli Emirati Arabi. Oggi Acesis è l’unica società 
che offre un network internazionale in grado di sviluppare attività nei mercati di 
interesse. 

 

Stefano URBANI (CEO Turismo Medico Italia Srl)  

“Il turista medicale italiano: un ritratto”  

 
Stefano Urbani è un ingegnere gestionale, ha conseguito un 
MBA del MIP Politecnico di Milano. Ha studiato Global Business 
Management presso il Boston College e Negotiation presso l’ 
Audencia Business School. Ha fondato il progetto "TMI” nel 
2013 e Cofondatore dell’azienda di turismo medicale 
“TURISMO MEDICO ITALIA Srl” nel 2018. 
 
 


