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Curriculum Vitae 

 
  

        Personal information  

First name / Surname(s)  MASSIMILIANO FANNI CANELLES 

Address Via Slovenia 82, FOGLIANO REDIPUGLIA – GO - (ITALY) 

Telephone Mobile +39 3476719909   

E-mail Massimiliano.fannicanelles@asuiud.sanita.fvg.it 
  

Nationality 
 
                                    Languages 
                          use of technology 
                        organizational skills 

Italy  
 

 Italian (mother tongue), English b1 
 Elevato 
 Elevato 

  

Date of birth 22nd  august 1965 

Family Separato con tre figli 
  

  

              Work experience  
  

Posizioni   Da Gennaio 2016 ad oggi Responsabile CAD Nefrologia Dialisi Ospedale Cividale del Friuli Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine con il comparto integrato nel distretto di Cividale del Friuli. 
 
Da Febbraio 2002 al 2016 Dirigente Medico con ruolo a tempo indeterminato presso SOC Nefrologia e 
Dialisi dell’Azienda Sanitaria territoriale n°4 Friuli Centrale ,Ospedale di Cividale del Friuli  
 
Nell’ambito della prevenzione sanitaria territoriale dal 04-09-2017 Commissario ad acta per la costituzione 
della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia della Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina 
territoriale 
 
Dal 2001 ad oggi è professore aggiunto, dapprima nell’Università di Trieste, poi alla Cattolica di Milano e dal 
2013 all’Alma Mater di Bologna ed è titolare del corso di Cooperazione Sanitaria Internazionale. 
 
Dal 2004 Fondatore e dal 2008 Presidente di @uxilia onlus e dal 2014 Presidente di Auxilia Foundation 
specializzate nella cooperazione sanitaria territoriale e nella diplomazia internazionale 
 
Da Dicembre 2007 Presidente del Progetto Mielina Italiano con sede all'Ospedale Bambino Gesù di 
Roma, ramo della fondazione Myelin Project di Washington finalizzata alla ricerca per la cura delle terapie per 
le malattie rare e neurologiche demielinizzanti  

 
Da settembre 2004 è direttore del mensile socio-santario SocialNews con Patrocino RAI  

 
Da Ottobre 1998 a giugno 1999 Dirigente medico UO Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti Di Trieste in disciplina: medicina d’urgenza e pronto soccorso  
 
Ha svolto il ruolo di Ufficiale di fanteria alpina presso la Brigata Tridentina come comandante di Plotone 
presso la 62° Compagnia autonoma Val Brenta negli anni ’89 / ‘90 
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Docenze Universitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

a.a. 2013-2014-2015- 2016- 2017 - 2018 dipartimento di scienze politiche Università Alma Mater di Bologna, 
corso di laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica e sociale, materia di insegnamento: 
Cooperazione sanitaria internazionale 

 

a.a. 2009-2010-2011. Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano - corso per il 
conseguimento del titolo di master universitario di I livello in relazioni di aiuto in contesti di vulnerabilità 
nazionale ed internazionale. Materia di insegnamento: aiuto in contesti di ridotta libertà e non tutela dei 
diritti umani.  

 

a.a. 2008-2009. Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano - corso per il 
conseguimento del titolo di master universitario di I livello in relazioni di aiuto in contesti di vulnerabilità 
nazionale ed internazionale. Materia di insegnamento: cooperazione in contesti di guerra;  
 

a.a. 2007-2008.- Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano - corso per il 
conseguimento del titolo di master universitario di I livello in relazioni di aiuto in contesti di vulnerabilità 
nazionale ed internazionale. Materia di insegnamento: modulo di istituzioni e politica;  

 

aa 2003- 2004 sino al 2008/2009. - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Trieste- scuola 
di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa corso per il conseguimento del titolo di medico specialista 
in Medicina fisica e riabilitativa. Materia di insegnamento: patologia generale;  

 

a.a. 2002-2003. - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Trieste- corso di laurea triennale 
per tecnici di laboratorio biomedico per il conseguimento del titolo di tecnico di laboratorio biomedico. Materia 
di insegnamento: metodologia di laboratorio  

 

a.a. 2001-2002. - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Trieste- corso di laurea triennale 
per tecnici di laboratorio biomedico per il conseguimento del titolo di tecnico di laboratorio biomedico. Materia. 
Insegnamento: patologia molecolare delle malattie neoplastiche  
 

Formazione professionale 
 

Laurea  
 
 
 
 
 

Specializzazioni i   
 
 
 
 
 

Corsi professionali 
 
 

    
Marzo 1996 Laurea in MEDICINA e CHIRURGIA a pieni voti e tesi sperimentale presso l’Università degli 
Studi di Trieste 
 
Maggio 1996 Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli 
Studi di Trieste.  
 
Novembre 2001 diploma di Specializzazione in MEDICINA INTERNA, votazione di 50/50 e lode, Tesi 
Sperimentale. Università di Trieste 
 
Novembre 2006 diploma di specializzazione in NEFROLOGIA, votazione di 50/50 e lode, Tesi 
Sperimentale. Università di Trieste  
 
Marzo 1989 allievo al 135° corso Scuola militare alpina SMALP con nomina a Ufficiale Fanteria Alpina  
grado sottotenente in settembre 1989 e grado di Tenente con anzianità assoluta ottobre 1993 
 
Settembre 1994 consegue il titolo di Giornalista Pubblicista. E’ iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 26/9(1994  
 
Stage on Complications in Renal Failure, UCLA University of California, Los Angeles, Novembre 2001 
 
Seminar on Nephrology, Henry Ford Hospital, Detroit – USA settembre 2003 
 
Myelin Project meeting – Seminar on Rare Diseases Toronto- Canada Ottobre 2009 
 
Giugno 1999 diploma al corso di formazione psicologica per medici in Programmazione Neurolinguistica 
Sanitaria Verona, votazione 50/50 e lode  
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Premi 
Premi di ricerca 

 

 

 

 

 
Ottobre 1996 Premio indetto dall’A.M.T. per il lavoro “Le cellule linfoidi della leucemia linfatica cronica che 
producono immunoglobuline IgM vanno incontro a switching isotipico senza acquisire mutazioni somatiche” .  

Ottobre 1997 Premio indetto dall’A.M.T per il lavoro “Indagine sulla prevalenza del gene 51p1 nella leucemia 
linfatica cronica e rapporti con l’anemia emolitica autoimmune” .  

Ottobre 1999 Premio indetto dall’A.M.T per il lavoro “Efficacia dell’associazione interferon-ribavirina in 
soggetti affetti dal virus dell’epatite C ricaduti o non responsivi a precedenti trattamenti antivirali”.  

Giugno 2000 Borsa di studio indetta dalla sezione di Trieste dall’A.I.R.H. per il progetto di studio “Valutazione 
dell’attività della telomerasi nelle patologie oncoematologiche. 

Premi/riconoscimenti sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomazia internazionale 

 Marzo 2005 conferimento del Sigillo della Città Longobarda per meriti sociali in Italia e nel Mondo.  

Maggio 2007 conferimento dall'UNCI del premio Friuli, conferito a personalità della Regione FVG che si 
sono distinte nel Mondo nell'ambito scientifico, culturale, sociale, sportivo, economico e imprenditoriale. 

Ottobre 2008 premiato da Confindustria/euromediterraneo2008 come direttore del mensile SocialNews 
valutato miglior esperienza in tema di editoria a livello europeo 

Settembre 2009 al 32° premio del prestigioso Moret D'Aur riconoscimento per aver agito “senza frontiere” 
nelle zone più martoriate del pianeta.  

Maggio 2012 conferimento del premo Notte Ducale per meriti umanitari, per l’aiuto portato ai bambini 
soldato nello Srilanka.  

Dicembre 2014 conferimento del Premio Nadâl furlan per meriti umanitari e sanitari. Il più giovane da 
sempre ad averlo ricevuto. 
 
Ha esperienze di cooperazione internazionale in contesti di conflitto e calamità naturale. In particolare 
Afghanistan, Iraq, Palestina, Somalia, Sudan, Siria, Pakistan, Srilanka. Nell’ambito della negoziazione 
internazionale in contesti di guerra. 
Nel 2003 durante la seconda guerra del Golfo ha collaborato con il ministero della sanità Irachena per 
ripristinare la funzionalità dell’ospedale pediatrico Al Mansur di Bagdad. Nello stesso periodo con la 
delegazione Italiana in Iraq ha partecipato alle attività per portare in Italia alcuni bambini gravemente malati  
Nel 2004 in Srilanka su incarico dell’Istituto Internazionale dei Diritti dell’Uomo ha impostato un 
osservatorio volto a monitorare gli aiuti economici alle popolazioni devastate dal maremoto e per segnalare gli 
abusi sui bambini nel paese.  
Nel 2005 ha organizzato una missione concertata e congiunta con il Ministero Affari Esteri Italiano e con 
la Cooperazione Decentrata del Friuli Venezia Giulia per organizzare l'attività necessaria alla liberazione dei 
bambini reclusi ingiustamente nel carcere di Colombo. Successivamente al Ministero Affari Esteri a 
relazionato il precoce reclutamento dei bambini per scopi militari, gli abusi sessuali sui minori, e le limitazioni 
di libertà di bambini accusati di futili reati.  
Nel 2010 ha ottenuto l’accordo con il Governo dello Srilanka e per portare in Italia alcuni bambini 
soldato con lo scopo di eseguire interventi chirurgici di alta specializzazione per ripristinare il funzionamento 
degli arti menomati in battaglia.  
Nel 2012 ha ottenuto finanziamenti e concessioni Governative per la realizzazione di scuole e del 
Vocational Training Center,  un centro per il recupero dei bambini soldato e di donne abusate durante 
la guerra in territorio Tamil, teatro dello scontro e dei guerriglieri dell’LTTE (tigri tamil).  
Nel 2013 ha ottenuto dal consigliere del Presidente dello Srilanka con delega per la riconciliazione il 
permesso di azione per la tutela degli ex bambini soldato e delle donne violate durante la guerra. 
Nel 2013 ha partecipato agli accordi internazionali per permettere l’invio e il passaggio in territorio siriano dei 
convogli umanitari per rifornire i campi profughi di Atma e Aleppo e per portare in Italia bambini che 
necessitavano di interventi di alta specializzazione. 
Nel 2014 ha partecipato a varie missioni in Siria, Balcani e Asia per supervisionare i progetti in corso e per 
portare bambini in Italia dall’Ukraina per trattamenti di alta specializzazione. 
Nel 2015 ha ottenuto con il Presidente Josè Mujica gli accordi per intervenire in alcuni progetti di formazione 
in Uruguay relativi alle scuole, al carcere, alla disabilità e nuove tecnologie 
Nel 2016/17, è intervenuto in Siria e durante la guerra ha realizzato i collegamenti in telemedicina fra 
l’ospedale di Udine e 17 centri sanitaria siriani 
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Competenze Manageriali 
sanitarie territoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze socio-sanitarie 
di territorio 
 

 
Da gennaio 2016 l'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Udine lo incarica responsabile della gestione 
del CAD dell'Ospedale di Cividale del Friuli. Grazie a innovative tecniche manageriali trasversali denominate 
teals il CAD, a pari budget e personale, acquisisce quindi oltre all'emodialisi, anche la dialisi peritoneale e 
alcuni processi di telemedicina territoriale. Aumenta in maniera esponenziale le attività ambulatoriali, oggi 
con più di 20.000 prestazioni, viene impostata un'importante attività di salute preventiva e diventa centro di 
riferimento territoriale e di attività integrata con medici di base e centri territoriali e distrettuali..  
  
Oltre ai 56 pazienti emodializzati e i 10 pazienti in dialisi peritoneale, ambulatorialmente vengo seguiti più di 
2mila pazienti con patologie nefrologiche, ipertensive, con iperparatiroidismo, in pazienti trapiantati renali, 
con calcolosi delle vie urinarie e malattie del metabolismo osseo come l'osteoporosi. Nell'ambito di uno 
specializzato servizio di prevenzione, i pazienti con insufficienza renale preuremica sono seguiti con 
particolare attenzione in un ambulatorio dedicato a rallentare l'evoluzione dell'insufficienza renale terminale con 
eccellenti risultati. 
  
Ulteriori servizi aggiunti con la sua gestione: 
·ecografia specialistica renale 
 L'esecuzione dell'Holter pressorio nelle 24 ore tramite due apparecchi di ultima generazione che vengono 
posizionati al paziente in esame. Questo servizio che identifica un corretto e costante profilo pressorio del 
paziente è disponibile sia per pazienti esterni sia per pazienti che già afferiscono al servizio, ambulatorialmente 
o in trattamento dialitico.  
·Il servizio di visita domiciliare, previsto per i pazienti non trasportabili, il primo martedì di ogni mese. Il 
medico nefrologo insieme ad un infermiere del CAD di Cividale si reca a casa del paziente per visionare gli 
esami e visitare il paziente. Questo avviene in coordinamento con il Medico di medicina generale del paziente, 
con l’infermiere del servizio di Assistenza Domiciliare del distretto sanitario di appartenenza presenti anche loro 
alla visita. Il referto e le indagini consigliati sono così immediatamente recepite dal Curante e dai servizi 
distrettuali di competenza. 
 
Per le attività di Day Hospital e Day Surgery, i pazienti afferenti al CAD di Cividale all'occorrenza possono 
essere gestiti in collaborazione con il reparto di medicina dell’Ospedale di Cividale. 
 
 
 
 
Ha conoscenza del territorio dell’ASUIUD e del Distretto di Cividale del Friuli. Nell’ambito di assistenza primaria, 
assistenza intermedia, attività socio-sanitarie e integrazione delle stesse in reti e sviluppo di sinergie fra gli enti. 
Ha Capacità di valorizzare gruppi multi-professionali e di lavorare per obiettivi e per progetti nell’ambito di 
processi di integrazione, cooperazione e collaborazione tra diverse organizzazioni. Capacità di relazione con le 
varie figure professionali, enti, organismi e associazioni e i vari distretti ed ospedali.  
 
Nell’ambito di questo ha realizzato convegni, numeri monografici della rivista SocialNews e progetti 
territoriali 
 
In particolare nell’ultimo anno ha organizzato vari incontri formativi nell’ambito socio sanitario e formativo fra cui 
nell’ultimo anno si segnala il convegno il diritto del malato e l’amministrazione di sostegno, Sala Auxilia 
Foundation 28 giugno 2018 e Strategie e strumenti di integrazione nei nuovi modelli organizzativi per acquisire 
abilità tecniche o pratiche in tema di integrazione professionale sanitaria. Sala Auxilia Foundation Cividale 
Del Friuli  29 settembre 2017  
 
La rivista SocialNews da lui diretta si è occupata di : 

 Disabilità L’universo delle altre normalità - Giugno 2017 

 Violenza contro le donne - Luglio 2016 

 Sport e disabilita - marzo 2016 

 Autismo - novembre 2015 

 Telemedicina - settembre 2014 

 Malattie rare - ottobre 2013 

 Costi e riforme della sanità - aprile 2013 

 Doping - settembre 2012 

 Disabilità mentale – novembre 2011 

 Scuola e disabilità - novembre 2010 

 Aids e infanzia - ottobre 2010 

 Violenza di Genere - marzo 2009  

 Anoressia Bulimia febbraio 2007 
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Progetti Socio-Sanitari 
realizzati e finanziati 

 
Contrasto alle dipendenze. Progetto Guidiamoci – peer education per la percezione del rischio alla guida 
(Marzo 2018-Marzo 2019): Il Progetto mira a prevenire gli incidenti stradali causati dall'uso di alcool o droghe 
da parte dei giovani, durante la guida. 
Mindfulness ( Settembre 2018-2019) la mindfulness come tecnica utilizzata per la riduzione dello stress 
Nuove Povertà (Aprile -Luglio 2018): Il progetto ha inteso fornire supporto alle famiglie bisognose che non 
riescono a far fronte all'impegno economico.  
Alla ricerca delle nostre Radici(Aprile -Maggio2018). Studenti argentini ospiti del Convitto Paolo Diacono di 
Cividale del Friuli, di origine friulana, sono andati alla scoperta delle proprie radici. 
S.U.N, Su! Unisciti a Noi (Marzo-Aprile 2018):.Il Progetto ha realizzato una indagine conoscitiva volta ad 
indagare la percezione dell'integrazione sociale e culturale dei giovani italiani ed immigrati di prima e di 
seconda generazione 
Contrasto alle dipendenze. Mind the Gap (Marzo-Aprile 2017): Progetto dedicato ai giovanissimi che sono 
già vittime della ludopatia. Il Progetto ha visti coinvolti studenti della Scuola Media primaria di Udine. 
Dal Cloud al booking (Dicembre 2016-Maggio2018) Il progetto intende consolidare il ruolo delle donne 
nell’ambito dei percorsi di imprenditorialità.  
Diamoci una mano (dicembre 2015 - maggio 2016) con la creazione di una rete solidale tra varie Associazioni 
del territorio, a supporto delle persone più bisognose. 
Contrasto alle dipendenze: Doping. Un intervento psico-sociale sui fattori di rischio per l’abuso delle 
sostanze dopanti nei contesti giovanili (Gennaio 2015) 
Il cibo che nutre (Ottobre 2014 - Marzo 2015) Progetto che ha coinvolti gli studenti delle Scuole Secondarie 
sull’alimentazione responsabile ed a seguito del quale è stato prodotto un libricino divulgato tra giovani, 
insegnanti.genitori 
Detenuti e Genitori: raccontami una favola (Ottobre 2014 - Marzo 2015) con il coinvolgimento dell'Istituto 
penitenziario di Trieste 
Percorsi di cittadinanza attiva: l’esperienza per rafforzare la consapevolezza dei propri diritti (Maggio 2015) 
Gap Digitale ( Dicembre 2014-Novembre 2015) Il progetto ha sviluppato un’intensa attività di laboratorio 
sperimentale dedicata a donne interessate ad un uso costruttivo dei socialNetwork. 
Parla con lei: nuove tecnologie per un carcere al femminile e per il mantenimento della genitorialità fra 
mamma e figlio (2014) 
Faraway so close: il diritto dʼasilo tra accoglienza ed esclusione in Friuli Venezia Giulia (2014) 
Voci migranti: incontrarsi oltre il muro (2014), un progetto teso a promuovere una cultura dell'accoglienza e 
integrazione 
Mi Informo Ti Informo: la specializzazione dei giovani professionisti nella cultura della prevenzione al doping 
(2013-2014) 
Solidarpsico (2013-2014) La finalità del progetto è quella di favorire lo sviluppo della cultura della solidarietà, 
della cittadinanza attiva e del volontariato, attraverso la costituzione di un laboratorio permanente a Cividale del 
Friuli. 
Rom e Sinti: cittadini europei (2013-2014) riconoscimento dei diritti di uguaglianza e delle pari opportunità. 
Detenuti e genitorialità: un progetto di sviluppo ed empowerment femminile (2013) 
Volonteatro (dal 2012 al 2014) promuovere la solidarietà della diversità e della cittadinanza attiva tramite il 
gioco del teatro. 
Intervento psicosociale sui fattori di rischio per lʼuso di sostanze dopanti nei contesti giovanili (dal 2012 
al 2014) 
Skype dal carcere: genitori detenuti e professori dei figli a colloquio attraverso Skype (2011-2013) 
Contrasto alle dipendenze. Issa la rete (dal 2011 al 2013) Misure di rieducazione nell’approccio a internet 
facendone cogliere ai destinatari rischi e potenzialità. 
Campus solidale a Cividale Del Friuli (2011). Il Campus Solidale è stata una full immersion di tre giorni nei 
quali i giovani dai 14 ai 19 anni sono stati condotti in percorsi teorici e pratici di conoscenza, promozione ed 
esercizio della cittadinanza attiva.  
Internet dallʼuso allʼabuso (2010-2011). Il contrasto alla “dipendenza” digitale tra i giovani. 
Progetto “Anziani” (2009) realizzazione di percorsi di integrazione, gratificazione e attività fisica 
 

..        
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Organisational skills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Capacità di motivare i collaboratori, di problem solving e di organizzazioni complesse, negoziazione e 
di ottenimento di fondi, applicazione del metodo aziendale Teals. 

Presidente Nazionale del Comitato Italiano Progetto Mielina (Cipim). Nomina dicembre 2007 ad oggi. Il 
Cipim è il ramo Italiano del Myelin Project U.S.A. che sostiene la ricerca per la terapia nelle malattie 
demielinizzanti. Oggi il Cipim è in attivo di Bilancio, è partner di Telethon e dell’Ospedale Mayer di Firenze, ha 
finanziato il progetto GPP1007, modulazione della neuregulina per il trattamento di neuropatie demielinizzanti 
presso Istituto San Raffaele Milano e il progetto per la diagnosi precoce intraplacentare dell’ALD X-linked e 
Metacromatica  presso l’istituto Mayer di Firenze.  

Fondatore e Direttore del Mensile di Socio/sanitario SocialNews.  
Testata Giornalistica iscritta nel 2004 al Tribunale di Trieste e patrocinata dal segretariato sociale RAI, 
premiata nel 2008 come miglior esperienza in tema di editoria a livello europeo. E’ stato organo 
d’informazione di numerose campagne sociali di vari ministeri italiani. SocialNews ha un laboratorio 
all’Università di Bologna dove gli studenti della facoltà di scienze della formazione frequentano come 
praticantato. La rivista è distribuita gratuitamente in migliaia di copie dalla Onlus ed ha una distribuzione RAI 
digitale agli abbonati del segretariato sociale RAI. Kathryn Johnston è la responsabile della redazione della 
nostra rivista in lingua inglese  
 
Fondatore e Presidente di @uxilia. Fonda @uxilia Onlus nel 2004 ed è Presidente dal 2008 ad oggi. 
Questa Onlus ha firmato protocolli d’intesa con il Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia,  
Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. E’ stata membro dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato. Ha stipulato ulteriori protocolli d’intesa 
con Il Tribunale di Udine e con numerose Università.  

Da @uxilia Onlus nasce nel 2014 @uxilia Foundation con un capitale dotativo indisponibile in opere d’arte 
di 300.000 euro. Le sedi istituzionali principali sono Cividale del Friuli dove c’è un ampia sede nel monastero 
Unesco, poi Belgrado, Londra, Tunisi, Washington, Buenos Aires. Fra le attività di rilievo mediatico 
ricordiamo che nel 2016 gli astronauti della stazione spaziale internazionale hanno ricevuto le patch di 
auxilia. All'estero si applica in Cooperazione internazionale in Paesi in Via di Sviluppo coinvolti in conflitti 
armati con la costruzione di centri sanitari, scuole, orfanotrofi e con attività pedagogiche di formazione 
professionale dedicate ai bambini soldato e alle donne per sostenerne l’emancipazione. Gran parte delle 
attività si svolgono nell’ambito nella diplomazia e negoziazione internazionale. I territori sono centro Africa, 
Medio Oriente ed Asia. In Italia le attività di @uxilia si svolgono nell’ambito delle esigenze sociali territoriali 
come le dipendenze, in particolare lotta al doping, al gioco d’azzardo, alle dipendenze digitali, all’abuso di 
alcool e nell’utilizzo di droghe. E’ l’organizzatrice del Concert for Life dove si sono esibiti Elisa, Ligabue e 
Zucchero, gli Harlem Gospel e Lodovica Comello. Realizza mensilmente convegni, spettacoli teatrali, docu-
film, libri, e riviste in collaborazione con RAI Eri per sensibilizzare l'opinione pubblica alle problematiche 
sociali. 

        Relazioni congressuali   
Relatore e/o Moderatore a più di 100 convegni di portata nazionale e internazionale nell’ambito socio-
sanitario e di geopolitica. Ha organizzato 34 convegni socio-sanitari. E’ opinionista in varie televisioni 
nazionali ed estere. 

 
Relazioni Socio/Sanitarie 
 

I tumori in Friuli Venezia Giulia, un epidemia prevenibile, ambienti e stili di vita. Con il CRO aviano - Sala 
Auxilia Foundation. 18 giugno 2018 
Strategie e strumenti di integrazione nei nuovi modelli organizzativi in evoluzione contesti diversi per gli stessi 
diritti. Un convegno organizzato per acquisire abilità tecniche o pratiche in tema di integrazione professionale 
sanitaria. Cividale Del Friuli  29 settembre 2017  
La Nefropatia Diabetica. La prevenzione nella progressione dell'insufficienza renale. Sala Consiliare 
Manzano ( UD ) . 1 dicembre 2016 
Festival èstoria 2016 schiavi. Droga fenomeno globale, seguaci e conseguenze sociali. Il traffico di droga ha 
le sue aziende leader, le quali gestiscono tutti i passaggi di distribuzione dello stupefacente. Gorizia. 19 al 22 
maggio 2016.  
Meeting in Telemedicina fra Ospedale di Udine, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e 15 ospedali 
siriani nell'ambito delle patologie e terapie nefrologiche. Con Auxilia, SEMA e Informatici Senza Frontiere.  16 
novembre 2016 
La Medicina di iniziativa nella gestione dell'insufficienza renale cronica. L'assistenza del paziente con 
insufficienza renale tra presente e futuro.12 novembre 2016 Hotel Ai Dogi Palmanova 
C’e’ bisogno di ri-umanizzare la medicina? Organizzato da omceo Udine con il Patrocinio della fnomce. Sala 
Convegni Centro Culturale della Grazie – UDINE. Sabato 1 ottobre 2016  
Dialisi e Montagna. Applicazioni di telemedicina in ambito sanitario. Sala Consiliare Venzone 23-24 
settembre 
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Doping nello sport dilettantistico pulito e formativo. Percezione del rischio all'utilizzo di sostanze dopanti . 
S.Pietro al Natisone . 23 febbraio 2016 
Le prospettive dei malati Rari. Centro Coordinamento Regionale malattie Rare FVG. Sala Polifunzionale 
Comune Campoformido. 19 Novembre 2015 
Il diritto allo sport nella disabilità, progetto autismo. Alla Loggia del Lionello. Sala consiliare Ajace Udine. 
13 aprile 2013 
Sport e malattie neurologiche demielinizzanti - Istituto Minguzzi Bologna 2012  
Aspetti socio-sanitari del terremoto e delle emergenze - Auser Bologna 2012  
Cellule staminali prospettive e futuro. Castello di Cividale. Gennaio 2011 
Un’Europa senza manicomi, aspetti di salute mentale - progetto Make-Able Università senza età Udine 
2011  
Le malattie genetiche e quelle rare fra etica e scienza - Farmaindustria, Ass4, @uxilia Cividale 2010  
I sensi della follia - Centro Balducci Udine 2010  
L’origine del male, aspetti sanitari e sociali dell’aids - Teatro Puccini Firenze 2010  
Voci fuori e fuori le voci, aspetti sociosanitari della salute mentale - Istituto Minguzzi Bologna 2009  
Dibattito sulle malattie rare: stato della ricerca, la terapia genica e le cellule staminali - Serestate Trieste 2009  
Disturbi alimentari ed anoressia - Modella Oggi Lignano 2009  
Myelin project, demyelinating diseases, annual meeting Toronto 2009  
Le voci che sento: come si racconta il disagio mentale - Università Alma Mater Bologna 2009  
Aids: caso o colpa? Aspetti sanitari nell’infezioni da Hiv - Unicef Udine 2007  
La malattia dall’altra parte: quando ad ammalarsi sono gli operatori sanitari - Castello di Cividale 2007  
Emergenze-urgenze del paziente uremico - Citta Di Cura Udine 2005  
 
Relazioni sulle politiche di Genere  
 
"Mothers" - Storie di donne. Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Udine e da CSS Teatro stabile di 
innovazione del  Fvg presso il Teatro Palamostre di Udine. . Venerdì 22 settembre 2017 "dalla violenza sulle 
donne alla violenza degli uomini" la violenza di genere dall'inedito punto di vista maschile. Sala Consiliare 
"Egidio Feruglio" Feletto Umberto 24 novembre 2016 
Pharos contro la violenzadigenere e femminicidio. Modavionlus Sala del Lionello in Sala Ajace a Udine 11 
giugno, dalle ore 9.30, 
Meravigliosa complessità. Festival Della Conoscenza. Emancipazione femminile grazie a microimpresa e 
microcredito Parco di San Giovanni TRIESTE. 7 e 8 maggio 2016 
Donna, il bere sociale e non solo - Provincia di Udine 2010  

La tutela della gravidanza nella donna in difficoltà - campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei 
neonati Ministero Pari Opportunità Camera dei Deputati-Roma 2005  

  
Relazioni sulla Famiglia, Infanzia e Adolescenza  
 
Disagio Minorile, Effetti Collaterali. Dipartimento Giustizia Minorile. Salone degli incanti Trieste 16 
gennaio 2015 

Detenuti e Genitorialità. Casa Circondariale di Trieste. 12 settembre 2013 
Bisogni, interventi e aspettative sull’affido familiare - Regione Friuli Venezia Trieste 2010 / Udine 2011  

Virtutes agendae: idee per la gioventù - Auditorium Massimum Roma 2009  

Forum annuale sul diritto di famiglia, aspetti sociosanitari - Tribunale di Napoli 2009  

Infanzia, scuola e sostegno alla genitorialità Istituto Minguzzi 2009  

Omicidi e infanticidi in ambito familiare - Yu Resort Modena 2009  

L’affido condiviso: luci e ombre di un istituto che stenta a decollare- Università terza Età Trieste 2009  

Il bullismo nella scuola e nella società, aspetti sociosanitari - Auditorium G. DE esare Udine 2008  

Abbandono scolastico: incidenza sulla devianza minorile - Ministero della Giustizia Nisida (Napoli) 2007  

Affido minorile: storia, attualità e prospettive - sala conferenze Friulia spa Trieste 2007  la percezione del rischio 
negli adolescenti - Istituto statale Sello Udine 2007  

Nuove leggi per la tutela dell’infanzia - Telefono Azzurro Napoli 2007  

Vittime di nuovi demoni, drammi sanitari e psicologici nell’infanzia - Università Cattolica Milano 2006  

Pedofilia, minori vittime e colpevoli, aspetti psicologici e sanitari - Sala Excelsior Comune Trieste 2006  

Bigenitorialità per una proposta educativa - Novara 2006  

Funzioni ed utilità dei servizi di mediazione - Provincia Pordenone 2006  

Il neonato come prodotto - campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati, Ministero Pari 
Opportunità Palazzo Marino Milano 2005  

Campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati - Ministero Pari Opportunità Siracusa 2005  
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Relazioni sul Terzo Settore  
 
La Donoterapia. La promozione della gratuità nel saper dare qualcosa di se. Parco di San Giovanni. Trieste. 20 
ottobre 2016 

L'influenza sociale: Riflessioni ed analisi sui fattori che influenzano le relazioni umane. Sala Periodici 
Biblioteca isontina. 8 ottobre 2015. Gorizia 
Meravigliosa complessità. Associazione Medicina e Complessità. Parco di San Giovanni. Trieste. 6 e 7 giugno 
2015 
Rom e Sinti Cittadini europei. Teatro Toti Trieste. 24 maggio 2014 

La città fragile, volontariato e solidarietà - Auser Bologna 2011  
Campus solidale aspetti di solidarietà e di soccorso - Cividale del Friuli 2011  
Le organizzazioni di volontariato tra attività commerciali e gratuità - Centro servizi volontariato Bologna 2010  
Il futuro del terzo settore - Regione Emilia Romagna 2010  
Le associazioni di promozione sociale - MODAVI Milano 2008  

Acqua e infanzia: percorsi d’acqua e solidarietà - Teatro Zancanaro Sacile PN 2007  
Evoluzione del ruolo del volontariato - Comune Trieste CSV Trieste 2005  
 
Altre relazioni in eventi di rilievo:  
 
Strategie e strumenti di integrazione nei nuovi modelli organizzativi in evoluzione contesti diversi per gli stessi 
diritti. Un convegno organizzato da Format/Auxilia per acquisire abilità tecniche o pratiche in tema di 
integrazione professionale sanitaria. Cividale Del Friuli  29 settembre 2017  
SicurezzAccessibile – La sicurezza sul lavoro dei ricercatori in zone a rischio geopolitico. Il valore della 
rete e dei rapporti con la popolazione dei territori dei Paesi in via di sviluppo. Università di Trieste. Ottobre 
2017.  
Meeting in Telemedicina fra Ospedale di Udine, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e 15 ospedali 
siriani nell'ambito delle patologie e terapie nefrologiche. Con Auxilia, SEMA e Informatici Senza Frontiere.  16 
novembre 2016 
Festival èstoria 2016 schiavi. Droga fenomeno globale, seguaci e conseguenze sociali. Il traffico di droga 
ha le sue aziende leader, le quali gestiscono tutti i passaggi di distribuzione dello stupefacente. Gorizia. 19 al 
22 maggio 2016.  
Women Net e Al Bayti Micro imprenditoria femminile e strumenti per la diagnosi dei traumi post guerra. Post 
Disorder Stress Syndrome. Università di Trieste, Chiesa Valdese e Regione Friuli  Venezia Giulia. Cividale del 
Friuli. 13 ottobre 2017 
‘Il ruolo etico delle imprese nella cooperazione internazionale’. Confindustria Udine, Ministero degli 
affari esteri e cooperazione internazionale e Agenzia Italiana per la  Cooperazione allo Sviluppo. Udine, 5 
giugno 2017 
Festival Vicino/lontano; discussione e riflessione riguardante i processi di trasformazione in corso nel mondo 
globalizzato, in campo economico, sociale, geopolitico. Udine 11-14 maggio 2017 
Coerenza nella Globalizzazione fra interessi occidentali e sfruttamento del terzo mondo. MIB School of 
Management, Trieste 20 Novembre 2016  
Rethinking the transition process in Syria: constitution, participation and gender equality. Università di 
Padova. Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi di Genere (CIRSG) e  Euromed Feminist Initiative 
(IFE-EFI). 04 Oct 2016 
Bookcity Milano. Storie Vere :scrivere e leggere la realtà. Le Bambine Soldato. Con Massimiliano Fanni  
Canelles, Susanna De Ciechi, Davide Giacalone. 26 ottobre 2016 
Sicurezza nei paesi a rischio geopolitico. Fra intelligence e terrorismo. Dal dramma di giulio regeni al 
giornalismo embedded agli aiuti umanitari nella guerra in Siria. Università di Trieste. 18 ott 2016 
Aurora in Siria. Regione FVG, Università di Trieste e Maram foundation. Tutela psicologica, formazione 
professionale e incentivo alla negoziazione. Sala multimediale della Regione Friuli Venezia Giulia. Trieste. 
Venerdì 20 maggio 2016 
Workshop nell'ambito del corso di geografia politica ed economica. Università degli studi di Trieste sede di 
Gorizia. Aula Magna. Dipartimento scienze politiche e sociali. Corso di laurea in scienze internazionali e 
diplomatiche. Venerdì 8 aprile 2016 
Disagio Minorile, Effetti Collaterali. Dipartimento Giustizia Minorile. Salone degli incanti Trieste 16 gennaio 
2015 
EXPO Milano 2015. Microimpresa femminile in Srilanka. Il Cibo che nutre, Educazione Alimentare. “Sviluppo 
attività di microimprenditoria femminile”selezionato da Women for EXPO Milano 2015. Spazio ME anf WE 
Women for Expo. Padiglione Italia. Settembre 2015 

 Detenuti e Genitorialità. Casa Circondariale di Trieste. 12 settembre 2013 
Cultura e società dei paesi in via di sviluppo. Salone Internazionale del Libro Torino 2012  
Dibattito sul carcere, aspetti sociali e di salute - Consiglio Regionale dell’emilia Romagna 2010  
Le malattie genetiche e quelle rare fra etica e scienza - Farmaindustria, Ass4, @uxilia Cividale 2010  
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Myelin project, demyelinating diseases, annual meeting Toronto 2009  
Le voci che sento: come si racconta il disagio mentale - Università Alma Mater Bologna 2009  
Aids: caso o colpa? Aspetti sanitari nell’infezioni da Hiv - Unicef Udine 2007  
Forum annuale sul diritto di famiglia, aspetti sociosanitari - Tribunale di Napoli 2009  
Giochi di potere in guerra e pace. Festival Culturale Internazionale Mittelfest 2007  
Abbandono scolastico: incidenza sulla devianza minorile - Ministero della Giustizia Nisida (Napoli) 2007  
Vittime di nuovi demoni, drammi sanitari e psicologici nell’infanzia - Università Cattolica Milano 2006  
Giornate di studio sulle politiche di genere per la tutela dei diritti delle bambine nei paesi poveri - Università 
La Sapienza Roma 2006  
Stati generali della comunicazione pubblica in Italia ed Europa - Confindustria Euromediterraneo assafrica 
Palazzo Re Enzo Bologna 2008   
Libertà di stampa: diritto o dovere - Croce Rossa Italiana Sala Consiliare provincia di Napoli 2008   
Giornalismo ed informazione nel terzo millennio: quali prospettive - GSA Provincia di Udine 2008   
Aee-ad opean events -rassegna internazionale della comunicazione sociale ed impresa - Istituto degli 
Innocenti Firenze 2007  
Analisi sulle mutilazioni genitali femminili - giornate per la cooperazione italiana Ministero Affari Esteri 
Roma 2005  
La tutela della gravidanza nella donna in difficoltà - campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati 
Ministero Pari Opportunità Camera dei Deputati-Roma 2005  
Il neonato come prodotto - campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati, Ministero Pari 
Opportunità Palazzo Marino Milano 2005  
Campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati - Ministero Pari Opportunità Siracusa 2005  

 
 

                   Pubblicazioni        Pubblicazioni medico/scientifiche  

 

 C. Mazzaro, C. Merkel, G. Mazzi, P. Tulissi, S. Baracetti, M. Fanni, G. Panarello, M. Crovatto, G.A. Bartoli, G. 

Santini. Glomerulonefrite membranoproliferativa HCV-associata e terapia con alfa-interferon. Atti del 

convegno: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE IN EPATOLOGIA. Padova 14-15 Novembre 1996, Pag. 165. 

(Abstr.). 

 C. Mazzaro, V. Zagonel, S. Monfardini, P. Tulissi, E. Pussini, M. Fanni, R. Sorio, R Bortolus, M. Crovatto, G. 

Santini, C. Tiribelli, F. Sasso, R. Masutti, And G. Pozzato. Hepatitis C virus and non-Hodgking’s lymphomas. 

British Journal of Haematology. 94: 544-550. 1996. 

 G. Pozzato, S. Bellentani, M. Crovatto, G.F. Santini, L. Ceselli, L. Mazzoran, M. Moretti, M. Fanni, U. Gerini, H. 

Okamoto, And S. Mishiro. High prevalence of the new “2c” genotype in the general population of Northern 

Italy. Italian Journal of Gastroenterology. 28: 304. 1996. (Abstr.) 

 G. Pozzato, G.F. Santini, D. Efremov, F. Franzin, K. Baba, M. Matsumoto, M. Hijita, S. Mishiro, P. Tulissi, E. 

Pussini, M. Fanni, And O. Burrone. Ethnic difference in B-cell clonal expansion in HCV-infection. Italian 

Journal of Gastroenterology. 28: 305. 1996. (Abstr.) 

 G. Grassi,G. Pozzato, L. Mazzoran, M. Moretti, P. Tulissi, E. Pussini, M. Fanni, U. Gerini, M. Giacca. Positive 

and negative strand HCV-RNA quantitation in liver biopsy by competitive PCR. Italian Journal of 

Gastroenterology. 28: 297. 1996. (Abstr.) 

 L. Battiston, M. Moretti, P. Tulissi, M. Fanni Canelles, And G. Pozzato. Alcohol hepatic toxicity in rat: evidence 

of the utility of gastric ethanol metabolism. International Hepatology Communication. 6: 61-70. 1996. 

 P. Cattonar, G. Pozzato, E. Pussini, M. Fanni Canelles, G. Grandi, And G. Trevisan. Cutaneous clinical 

presentation of chronic myelogenous leukemia. Journal of the European Accademy of Dermatology and 

Venereology. 9: 143. 1997. (Abstr.) 

 L. Mazzoran, G. Grassi, M. Giacca, U. Gerini, S. Baracetti, M. Fanni Canelles, M. Gregorutti, F. Zorat, And G. 

Pozzato. Pilot study on the safety and efficacy of intravenous natural beta-interferon therapy in patients with 

chronic hepatitis C unresponsive to alpha-interferon. Italian Journal of Gastroenterology and Hepatology. 29: 

338-342. 1997. 

 M. Crovatto, C. Mazzaro, G.F. Santini, S. Baracetti, M. Fanni-Canelles, L. Mazzoran, F. Zorat, And G. 

Pozzato. Infezione da GBV-C/HGV e HCV nella criglobulinemia mista. Atti del VII convegno: attualità e 

prospettive in epatologia. Padova 23-24 Ottobre 1997. Pag. 138. (Abstr.). 

 L. Mazzoran, G. Tamaro, M.A. Mangiarotti, P. Marchi, S. Baracetti, U. Gerini, M. Fanni Canelles, F. Zorat, And 

G. Pozzato. Effects of interferon therapy on fibrosis serum markers in HCV-positive chronic liver disease. 

European Journal of Gastroenterology and Hepatology. 10: 125-132. 1998. 

 C. Mazzaro, G. Panarello, M. Crovatto, G.F. Santini, A. Faelli, V. Donadon, C. Donada, M. Fanni-Canelles, G. 

Pozzato. Alpha-IFN vs steroids in patients with HCV cryogloulinemic glomerulonephritis. International Meeting 
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on Hepatitis C Virus and Related Viruses: Molecular Virology and Pathogenesis. Venezia June 25-28 1998 

P285 (Abstr.) 

 C. Mazzaro, G. Panarello, M. Crovatto, G.F. Santini, A. Faelli, V. Donadon, C. Donada, M. Fanni-Canelles, G: 

Pozzato, L. Campanacci. Interferon alfa vs steroids in patients with HCV cryoglobulinemicglomerulonephritis. 

Atti dal 4° Simposio Internazionale "La terapia delle malattie epatiche". Milano 7-9 Ottobre 1998. Pag. 41. 

 G. Pozzato, F. Zorat, M. Fanni, S. Baracetti, L. Mazzoran, C. Mazzaro, O.R. Burrone, And D.G. Efremov. 

Somatic hypermutation, clonal diversity and preferential expression of the VH 51p1/VL kv 325 immunoglobulin 

gene combination in HCV-associated immunocytomas. Journal of Hepatology. 28 Suppl.1: 137. 1998. (Abstr.). 

 M. Crovatto, C. Mazzaro, G.F. Santini, A. Faelli, S. Baracetti, M. Fanni, L. Mazzoran, F. Zorat, And G. Pozzato. 

Prevalence of HGV in patient with HCV-positive mixed cryoglobulinemia. Journal of Hepatology. 28 Suppl.1: 

183. 1998. (Abstr.). 

 C. Mazzaro, R. Cole, T. Lacchin, G. Carniello, C. Donada, W. Risso, S. Baracetti, M. Gregorutti, A. Faelli, M. 

Crovatto, G.F. Santini, M. Fanni, F. Zorat, And G. Pozzato. Retreatment of patient with HCV-positive mixed 

cryoglobulinemia (MC) who previously failed 12 months interferon therapy. Journal of Hepatology. 28 Suppl.1: 

184. 1998. (Abstr.). 

 L. Mazoran, G. Tamaro, M.A. Mangiarotti, M. Fanni, M. Gregorutti, F. Zorat, G. Pozzato. Pilot study on safety 

and efficacy of recombinant alfa2b interferon (INF) for treatment of liver cirrhosis. Journal of Hepatology. 28 

Suppl.1: 207. 1998. (Abstr.). 

 C. Mazzaro, C. Donada, L.G. Tommasi, A. Faelli, P. Tulissi, D.G. Efremov, S. Baracetti, M. Fanni Canelles, F. 

Zorat, G. Pozzato, M. Crovatto, E G. Santini. Linfoproliferazione ed epatocarcinoma. Atti dell’incontro 

internazionale: "Epatocarcinoma: sinergie operative per una più efficace strategia di screening e terapia" 

Cordenons (PN) 26 settembre 1998. I quaderni della terza medica 4: 179-188. 

 C.Mazzaro, S. Baracetti, G.Tommasi, A. Faelli, F. Zorat, M Fanni-Canelles, L. Mazzoran, C. Donada, P. 

Tulissi, V. Donadon, D. Efremov. G.Pozzato. Chronic hepatitis, hepatocellular carcinoma and B-cell 

monoclonality in HCV infection C. Journal of Hepatology. 28(4): 690A. 1998. (Abstr.). 

 R- Fanin, A. Sperottos, C. Ruiz De Elvira, F. Zaja, R. Stocchi, A. Geromin, M. Cerno, F. Patriarca, M. Fanni 

Canelles, D. Damiani, M. Baccarani. A retrospective analysis of 144 patients with aggressive non-Hodgkin's 

lymphoma: impact of autologous stem cell transplantation in first remission on outcome. Haematologica 2000 

Sep;85(9):943-51 

 M. Fanni Canelles, S. Pizzolitto, A. Barnaba, M. Adorati . Glomerulonefrite membrano proliferativa secondaria 

a malattia di Castelman. Supplemento al Giornale Italiano di nefrologia: abstracts del 43°congresso nazionale 

della Società Italiana di Nefrologia. Firenze 22-25 maggio 2002; n.S20, p. S9. 

 M. Fanni Canelles ,D. Romanini, A. Colatutto, G. Barbina, P. Sala, M. Adorati. Valutazione critica sull’utilizzo 

dei markers di danno miocardico nei pazienti in terapia emodialitica cronica. 18° Congresso nazionale della 

Società triveneta di Nefrologia. Udine 27-28 settembre 2002. Atti del congresso. 

 M. Adorati Menegato, M. Fanni Canelles. Thalidomide in the treatment of proliferative glomerulonephritis 

associated with Castleman’s disease. Abstract book from the World Congress of Nephrology, 09-12-Jun-2003, 

Berlin, p.344. 

 M.Adorati Menegato, M. Fanni Canelles, E. Tonutti And S. Pizzolitto. Remission of nephrotic syndrome after 

thalidomide therapy in a patient with Castelman’s disease. Clinical nephrology, Vol 61- N. 5/2004 (352-356). 

Case Report. 

 Ferraro Mortellaro R.1, Pizzolitto S.2, Gangemi C.1, Fanni-Canneles M.1, Adorati Menegato M.1 Terapia della 

gnmp nella malattia di castleman: ruolo della talidomide e derivati. Atti del 51° Congresso Nazionale SIN - 

Rimini 6-9 Ottobre, 2010. 

 Baraldo M. Adami GL. Righi E. Tulissi P. Vallone C. Groppuzzo M. Fanni Canelles M. Baccarani U. il ruolo del 

CYP3A5 nel Monitoraggio delle Tacrolemie nei Trapiantati di rene, 42° congresso Nazionale della Società 

Italiana Trapianti d'Organo e Tessuti. 22/07/2018 

 

                                                      Pubblicazioni socio/sanitarie in lingua italiana negli ultimi 2 anni  

 
 SicurezzAccessibile – La sicurezza sul lavoro dei ricercatori in zone a rischio geopolitico. Casa editrice 

EUT. Il valore della rete e dei rapporti con la popolazione dei territori dei Paesi in via di sviluppo. 
Edizioni Università di Trieste. A cura di Giorgio Sclip. Ottobre 2017.  

 Tutto quello che c’è da sapere sui vaccini. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 11/09/2017  

 Intolleranza, Razzismo e Xenofobia: Contesti e Motivazioni. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 
13/05/2017 

 Il ruolo delle ONG nel Mar Mediterraneo. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 04/05/2017 
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 Il numero dei rifugiati nel mondo è pari a quello della popolazione italiana. TPI The Post International 05 Apr. 
2017 TPI 

 Sanità, robotica e sviluppo tecnologico: chi (non) paga?. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 
16/01/2017 

 Le Arabe Ribelli. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 28/12/2016 

 Internet: per le donne sempre più a rischio. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 14/09/2016 

 I bambini e le guerre. L'ARGINE 23 Agosto 2016 

 Burkini vietato? Attenti alla radicalizzazioni. L'ARGINE 22 Agosto 2016 

 E se il burkini fosse la minigonna dei salafiti? L'ESPRESSO/REPUBBLICA 19 ago 2016 

 Uno scomodo alleato strategico. MESSAGGERO VENETO gruppo Espresso 17 luglio 2016 (prima) 

 La medicina nell’emergenza. L'ARGINE 20/06/2016 

 Il traffico di migranti: un business per molti. L'ARGINE 09/06/2016 

 La “nazione” dei migranti che governa il mondo. L'ARGINE 30 Maggio 2016 

 Quei migranti: esseri come noi. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 30/05/2016 

 Posano senza velo online. Arrestate otto modelle in Iran. L'ARGINE 18 Maggio 2016 

 L’Islam senza veli. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 18/05/2016 

 Cooperazione internazionale: un modello di “politica estera”. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 
22/04/2016 

 Le migrazioni tracciano il futuro dell’Europa. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 14/04/2016 

 Generare reddito permette l’emancipazione femminile. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 15/03/2016 

 Sulla Siria si delinea il futuro dell’Europa. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 12/02/2016 

 Giulio Regeni e gli altri: nuovi desaparecidos. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 08/02/2016 

 La guerra politica tra sunniti e sciiti. SOCIALNEWS patrocinio Segretariato RAI 05/01/2016 

 Piano Condor e desaparecidos, a 15.000 km dalla verità: dal Sud America a Roma. SOCIALNEWS patrocinio 
Segretariato RAI 04/01/2016 

 Il Cibo che nutre. Educazione Alimentare. “Sviluppo attività di microimprenditoria 
femminile”selezionato da Women for EXPO Milano 2015 
 
Pubblicazioni socio/sanitarie in lingua inglese negli ultimi due anni 
 

 New York attack and ISIS recruiting. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 1 November 2017 

 Catalonia: The priority is to talk with Madrid. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 10 October 2017 

 US white terrorism. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 3 October 2017 

 The formidable challenge of climate change: Earthquakes, Hurricanes and Green Energy. SOCIALNEWS - 
Segretariato RAI • 22 September 2017  

 Hurricanes, climate change and human responsibilities. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 10 September 
2017  

 The nightmare of Harvey and climate change. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 30 August 2017 

 Barcelona: how to tell Islamist terrorist attacks. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 18 August 2017 

 US, the only industrialized nation without health coverage. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 19 July 2017 

 Is Kim Jong-Un subdued by China? SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 4 July 2017 

 Why does Saudi Arabia boycott Qatar? SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 27 June 2017 

 Is Gun Lobby worse than Islamic Terrorism? SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 16 June 2017 

 How Does Russia Interfere With Western Elections. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 9 June 2017 

 Climate Agreement: Make our planet great again. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 4 June 2017 

 The Reasons of Our Subjection to Terrorism. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 24 May 2017 

 Who wants to destroy Europe? SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 23 May 2017 

 Intolerance, Racism and Xenophobia: Contexts and Motivations. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 23 May 
2017 

 The New Ottoman Empire. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 17 April 2017 

 Why Trump Has Attacked Syria? SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 7 April 2017 

 Children killed by gas in Syria: Auxilia’s testimony. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 4 April 2017 

 Cyber Cold War 2.0: Europe Is Under Attack. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 17 March 2017 

 The clash between Protectionism and Industry 4.0, Digital and Sharing Economy. SOCIALNEWS - 
Segretariato RAI • 4 March 2017 

 Terrorism: What Could Be the US’ Responsibility? SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 23 February 2017 • 

 History Lesson about Dictators, Revolutions and Violence. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 15 February 
2017 

 How to Boost Fear, Integralism and Terrorism. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 31 January 2017 

 Auxilia in Syria: How international cooperation allow women to take back their lives SOCIALNEWS - 
Segretariato RAI • 27 January 2017 
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 Fragile Middle East Stability with Turkey in NATO. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 10 January 2017 • 

 The Arab-She Rebels. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 28 December 2016 

 Besieged Europe. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 21 December 2016 

 Aleppo Is Dying While We Are Watching. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 17 December 2016 • 

 ISIS Younglings, the New Child Soldiers. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 12 December 2016 

 Migrants’ Smuggling, a Business for Many. SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 7 December 2016 

 WOMEN’S COMMITMENT FOR A RENEWED DEMOCRATIC SYRIA. Rethinking the transition process in 
Syria: constitution, participation and gender equality. Padova University, Beatrice Basaldella Padua 03 
Oct 2016 
The Mosul attack won’t solve the conflict in Middle East SOCIALNEWS - Segretariato RAI • 29 October 2016 

 
Il presente curriculum è stato redatto in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 19, 46 e 47. 
 
 
 
Cividale del Friuli 3 settembre 2018                                                                                                Massimiliano Fanni Canelles 


