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Medical Tourism
Problemi deﬁnitori e aderenza concettuale
Virginia Formisano∗

Abstract: Medical Tourism is acknowledged to be one of the most interesting phenomena to have emerged in recent years originated in response to a new global concept of
global tourism, and of which is a niche. As such, the novelty of the phenomena has been
questioned among scholars, experts and non experts in the related sectors. The following
article aims to analyze a number of deﬁnitions for the term medical tourism and some
synonyms to clearly identify the characteristics that are essential to the concept of the
medical tourism domain.
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1. Introduzione
Lo sviluppo del turismo per scopi salutari1 comincia ad assumere una propria struttura sul ﬁnire del diciannovesimo secolo e si accompagna alla
diﬀusione dell’assistenza sanitaria internazionale, creata per supportare pazienti bisognosi di tecnologie mediche avanzate non disponibili nel proprio
paese, spesso per ragioni di arretratezza. Questo tradizionale modello organizzativo sanitario internazionale è stato messo in crisi in anni recenti
dall’inversione di tale storica tendenza che ha origine, come osservano
Horowitz, Rosensweig e Jones, dal costante incremento del ﬂusso di pazienti che scelgono di accedere a trattamenti medici più o meno invasivi in
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1. Ricorda Connell che il viaggio per ﬁni medici e curativi ha radici molto antiche: già nell’età
classica i greci erano soliti recarsi in pellegrinaggio presso il tempio del dio Esculapio, nume della
medicina, per compiere riti e pratiche ﬁnalizzate al recupero della salute; sfruttando le qualità
terapeutiche delle acque termali, quasi contemporaneamente, i romani diedero inizio alla pratica
dei bagni curativi — famose sono le terme romane di Bath, <http://www.visitbritain.com/it/Spa–
towns/> — un’attività che trovò la sua completa aﬀermazione nel xvii secolo, epoca in cui tra il ceto
medio europeo si diﬀuse la consuetudine di soggiornare presso località termali per “passare le acque”,
reputando tale esercizio salutare per il recupero del benessere della persona, J. Connell, Contemporary
Medical Tourism: Conceptualisation, Culture and Commodiﬁcation, in «Tourism Management», vol. xxxiv,
2013, pp. 1–13.
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