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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 Consiglio Direttivo 
X Comitato dei Probiviri 
o Revisore dei conti  

 

 

Nome, cognome 

Lugo e data di nascita 

Marika, Werren 

Martigny (Svizzera) 24/11/1965 

Cosa ho fatto finora 

(max 5 righe)   

Cardiologa clinica, mi occupo di riabilitazione cardiologica dal 2007. 

Consigliere della Delegazione Regionale FVG ANMCO dal 2006 al 2010. 

Delegato regionale del GICR-IACPR FVG dal 2013 al 2014 e membro del 

direttivo nazionale dal 2014 al 2018. 

Mi occupo da diversi anni di follow-up cardiologico e di appropriatezza. 

 

Cosa sto facendo 

(max 3 righe) 

Responsabile di SOS Dipartimentale di Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR 

Gervasutta di Udine dal 2015. 

Componente del gruppo di regia del progetto Choosing Wisely Italy dal 

2019. 

 

Come sono venuto in 

contatto con Slow 

medicine e quali 

attività ho svolto 

(max 10 righe) 

  

Referente GICR-IACPR per il progetto Choosing Wisely Italy dal 2014 al 

2020.  

Componente del board scientifico dei seguenti eventi: 

➢ La Slow Medicine in Cardiologia. L’appropriatezza clinica nella 
pratica quotidiana. Brescia, 1 ottobre 2016 

➢ Choosing Wisely: l’appropriatezza in Cardiologia. Quarto d’Altino, 
4 novembre 2017 



 

 

➢ SIMPOSIO “Choosing Wisely Italy”: per una medicina più sobria, 
rispettosa e giusta. 14° Convegno Nazionale GICR-IACPR. Genova, 
25/27 ottobre 2018 

Cosa vorrei proporre 

nel prossimo direttivo 

(max 15 righe) 

 

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. 

Il mio contributo potrà focalizzarsi su: 

- Progettare e realizzare azioni finalizzate ad ascoltare e a 
coinvolgere sistematicamente i soci, anche in comunità 
professionali e territoriali e in gruppi di lavoro finalizzati alla 
realizzazione di progetti di cure sobrie, rispettose e giuste 

- Avviare una riflessione finalizzata ad esplicitare in dettaglio il 
significato che noi diamo al termine di “approccio sistemico”, che 
approfondisca i temi legati al cibo, all’ambiente, al tempo e alla 
cura 

-  Sviluppare ulteriormente il progetto Choosing Wisely Italy, 
promuovendo l’implementazione delle raccomandazioni per i 
professionisti e per i cittadini  

E-mail  

 

marikawerren@gmail.com 

marika.werren@asufc.sanita.fvg.it  

 

Fotografia formato tessera 
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