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Mi candido per il triennio 2021-2023 
 

MMoodduulloo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  

 

Inviare via e-mail entro il 10 Febbraio 2021 all’indirizzo:  

info@slowmedicine.it 

 

o X Consiglio Direttivo 
o Comitato dei Probiviri 
o Revisore dei conti  

 

 

Nome, cognome 

Luogo e data di nascita 

Enrico Morello 

Bolzano, 25 marzo 1973 

Cosa ho fatto finora 

(max 5 righe)   

Mi sono laureato nel 1998 e specializzato in ematologia nel 2003. Ho 

conseguito un dottorato di ricerca in medicina traslazionale nel 2014. 

Ho prestato servizio militare come ufficiale medico presso il Gruppo di 

Cavalleria dell’Aria SOATCC di Padova dal 2000 al 2001. 

Ho lavorato dal 1999 al 2008 presso l’ematologia di Bolzano e 

successivamente presso l’ematologia di Brescia fino al 2016. 

Successivamente mi sono trasferito presso il centro trapianti di midollo 

osseo per adulti sempre agli Spedali Civili di Brescia. 

Cosa sto facendo 

(max 3 righe) 

Mi occupo della gestione della degenza per trapianti allogenici e dal 

2021 per le terapie con cellule CAR-T e dell’ambulatorio per il long-

term follow-up. Partecipo a progetti di ricerca sulla nutrizione del 

paziente trapiantato, sul supporto psicologico e su metodologie 

innovative per la valutazione dei Patient’s Reported Outcomes. 

Come sono venuto in 

contatto con Slow 

medicine e quali attività 

ho svolto 

(max 10 righe) 

  

Ho conosciuto Slow Medicine nel 2013 grazie a mio fratello architetto 

e per oppormi al sistema “prestazionale” della Lombardia mi sono 

iscritto con entusiasmo. Ho partecipato a progetti di Slow Medicine 

(progetto Più Gusto, per migliorare il vitto dei pazienti ematologici 

degli Spedali Civili di Brescia) e al documento sugli “aspetti di metodo 

delle raccomandazioni del progetto choosing wisely Italy”. Attualmente 

con il gruppo spontaneo Siamo Tutti Ippocrate, abbiamo proposto alla 

direzione dell’ospedale di aderire al progetto Ospedali e Territori Slow. 



 

 

Cosa vorrei proporre nel 

prossimo direttivo 

(max 15 righe) 

 

1. In collaborazione con un gruppo di Soci ho discusso e 
sostenuto il documento “Proposta di programma 
dell’associazione Slow Medicine per gli anni 2021-2023” in 
cui vengono tracciate le linee di attività e posso dare il mio 
contributo in particolare per: 

• Progetti di coinvolgimento dei cittadini attraverso la 
metodologia del co-design o del design-thinking per la 
presa in carico dei pazienti fragili (con i colleghi di Bolzano 
e/o con i colleghi di Brescia come primo modello) 

• Potenziamento della comunicazione attraverso ambienti di 
lavoro condivisi online (esempio google drive, microsoft 
Teams, samepage o altro) 

• Collaborazione con rete sostenibilità e salute per progetti 
di ricerca finalizzata o altri progetti 

• Ottimizzazione del merchandising (brutto termine, ma 
utile per migliorare il rapporto con i soci e con i cittadini) 
con il coinvolgimento Altroconsumo e altre aziende con 
principi etici (es. Banca Etica) 

E-mail  

 

enri.morello@gmail.com  

 

Fotografia formato tessera 

 

mailto:enri.morello@gmail.com

