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Udine, 16 aprile 2019 

Medico specializzato in Medicina Interna e in Nefrologia,  da marzo 2016 responsabile di  struttura

operativa  semplice  di  nefrologia  e  dialisi  dell’Ospedale  di  Cividale  del  Friuli, Azienda  Ospedaliera

Universitaria  Integrata  di  Udine.  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.

Giornalista e saggista politico, nonché  docente all’Università di Bologna nel Dipartimento di Scienze

Politiche  e  Sociali  dove  insegna  cooperazione  sanitaria  internazionale.

Direttore del mensile SocialNews, rivista di  geopolitica e salute a patrocinio Segretariato Sociale RAI,

Testata Giornalistica iscritta nel 2004 al Tribunale di Trieste e premiato da Euromediterraneo-Confindustria

come miglior prodotto editoriale europeo.

Presidente Nazionale del  comitato italiano Progetto Mielina (Cipim). Il  Cipim è il  ramo Italiano del

Myelin  Project  U.S.A.  che  sostiene  la  ricerca  per  la  terapia  nelle  malattie  demielinizzanti.

Dal  2004  Fondatore  e  dal  2008  Presidente  di  @uxilia  onlus  e  dal  2014  Presidente  di Auxilia

Foundation specializzate  nella  cooperazione  sanitaria  e  nella  diplomazia  internazionale.  All’estero  si

applicano in Cooperazione internazionale in Paesi in Via di Sviluppo coinvolti  in conflitti  armati con la

costruzione di centri sanitari ed ospedali. Come responsabile ospedaliero ha applicato innovative tecniche

manageriali  trasversali  denominate “TEALS” associate  alle  caratterizzazioni  comportamentali

dell’enagramma e alle logiche della gamification.

L’organizzazione orizzontale con distribuzione delle responsabilità e la creazione di gruppi di lavoro coesi

e performanti ha portato – a parità di budget e di personale – al raddoppio delle prestazioni ed aumento

della qualità di vita sia per il personale che per gli utenti: un modello vincente e ripetibile. È stato chiamato

a parlare di questa esperienza al TEDx di Udine.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/1/2016–alla data attuale Responsabile della SOS di Nefrologia e Dialisi Ospedale Cividale Del Friuli
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

Da marzo 2019  Responsabile di SOS (struttura operativa semplice) di Nefrologia e Dialisi 
dell’Ospedale di Cividale del Friuli, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Udine.

Dal 2016 a febbraio 2019 Responsabile del CAD (centro di assistenza decentrata) di Nefrologia 
e Dialisi dell’ospedale di Cividale del Friuli.

Da Febbraio 2002 al 2016 Dirigente Medico con ruolo a tempo indeterminato presso SOC 
(struttura operativa semplice) di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Sanitaria territoriale n°4 Friuli 
Centrale,Ospedale di Cividale del Friuli

2013–alla data attuale Docente universitario
Università degli studi di Bologna 

Titolare del corso di Cooperazione Sanitaria Internazionale all’Alma Mater di Bologna, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa e in Sviluppo 
locale e globale.

12/2007–alla data attuale Presidente del Progetto Mielina Italiano
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

2004–alla data attuale Presidente Auxilia
@uxilia Italia e Auxilia Foundation 

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

9/2004–alla data attuale Direttore del mensile socio-santario 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.

4/9/2017 Commissario ad acta per la costituzione della Sezione regionale Friuli Venezia 
Giulia di Telemedicina
Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina territoriale 

Commissario ad acta per la costituzione della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia della Società 
Italiana per la salute digitale e la Telemedicina territoriale

2001–2011 Professore aggiunto
Università di Trieste, Cattolica di Milano 
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Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano dal 2007 al 2011.  

- Corso per il conseguimento del titolo di master universitario di I livello in relazioni di aiuto in contesti 
di vulnerabilità nazionale ed internazionale. Materie di insegnamento: aiuto in contesti di ridotta 
libertà e non tutela dei diritti umani; cooperazione in contesti di guerra; modulo di istituzioni e 
politica.

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Trieste dal 2001 al 2009.  

-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.

-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: patologia molecolare delle malattie neoplastiche e metodologia di 
laboratorio.

1998–1999 Dirigente medico UO Pronto Soccorso
Ospedali Riuniti Di Trieste 

medicina d’urgenza e pronto soccorso 

1989–1991 Ufficiale di fanteria alpina
Brigata Tridentina 

comandante di Plotone presso la 62° Compagnia autonoma Val Brenta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2006 Diploma di specializzazione in NEFROLOGIA
Università degli studi di Trieste

votazione di 50/50 e lode, Tesi Sperimentale.

2/2001 Diploma di Specializzazione in MEDICINA INTERNA
Università degli studi di Trieste

votazione di 50/50 e lode, Tesi Sperimentale.

6/1999 Diploma al corso di formazione psicologica per medici in 
Programmazione Neurolinguistica Sanitaria
Verona 

votazione 50/50 e lode 

5/1996 Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo
Università degli Studi di Trieste.

3/1991–3/1996 Laurea in medicina e chirurgia
Università degli studi di Trieste

26/9/1994 Giornalista Pubblicista

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Stages 10.2009 Myelin Project meeting, Seminar on Rare Diseases, Fondazione Myelin Project, Toronto.

 

9.2003 Seminar on Nephrology, Henry Ford Hospital, Detroit.

 

11. 2001 Stage on Complications in Renal Failure, UCLA University of California, Los Angeles.

Riconoscimenti e 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 

▪ 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.

Diplomazia internazionale Ha esperienze di cooperazione internazionale in contesti di conflitto e calamità naturale, in particolare 
Afghanistan, Iraq, Palestina, Somalia, Sudan, Siria, Pakistan, Srilanka. 

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 al fine di fornire loro adeguata assistenza sanitaria.

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 ha 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.
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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 una delega per la 
riconciliazione e 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 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

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

 

Da gennaio 2016 incaricato dall'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Udine come responsabile 
della gestione della SOS dell'Ospedale di Cividale del Friuli di Nefrologia e Dialisi. Grazie a innovative 
tecniche manageriali trasversali denominate teals la SOS, a pari budget e personale, acquisisce 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. Nel centro che dirige vengono seguiti 56 pazienti 
emodializzati e 10 pazienti in dialisi peritoneale, ambulatorialmente 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.

 

Fondatore e Presidente di @uxilia. 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. All'estero sia la Onlus che la Fondazione si 
applicano 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.

 

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 collabora con numerose università italiane: 
Università di Bologna, Università di Padova, Università di Udine e l’Università di Trieste.
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eI9F+IGoadaaoIrCIxBIvIjO3dEjHkqSeST171mzfErxdDMmdU+ToR9ni/8Aiax/iptb4oayG7eT
0/64x1i27yTIY5RkY+93rnk2nubxSaO1u/iN4vWENFq+3I4/0eH+qVkWnxV8atdGGfWvpm1h/wDi
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ndFrJUH7q/ZYTn8Stcpp8ksZEcj5Ruh71f1O032LLnBQbgTyTS5n3HFRvsTH4peNBx/bZyf+nSH/
AOIq5Y/E3xjNC7PrOdp6/ZYR/wCyVwLDKkkZq5YMwiZBxmq5n3NKkY20R2sPxJ8YPKqnWs5H/PrD
6/7laifEHxS8W7+1cc4z9ni/+Jrzyzf/AEpFI55HH1rcVSduD8vQ57UuZ9zLlR7P8OdZ1PW9Burj
U5vtM8d40SsUVMKEQgYUAdSaKq/CQEeGb/PX+0H/APRcdFaXMTyT4sxlfiTqsyY6whsf9cUrCspd
i7idwK/lW98TnQ/FDXoX/i8jH/fiPmuTs5AjEMOelRLqaxehpmXyrxH6KwweKTU7cyKWx8pHFKsf
2m3YgYI+7ipklaez+7lgMH61KGzAs34aFxu2ncoNTYzv28ZGcGo5IHS+DIp4OTV+KzlkGcYHUDvT
e5UU2ixpspaJc/MVPAPat0yedEQxwSMGsKK3ntnMipkd8960YbxJF2sNknoe/wBKkbi0c7cqIbqR
MDA4FS6YfllI+gz1qfXkDTRygfeXBxVTS+C4JwBnrVdBt3iS27FL8AH+LAzXQqSIlyec4rllf/T1
IU43da6hWDW6/wB5u4oZmj134Snd4ZvjjH/Ewf8A9Fx0UnwhwfCt4Qd3+nNk/wDbOOiqMmeP/F39
18UtVl7fuc/TyUrlldYrjDEHgYPrXZ/F62aT4g6qyrnPk/8AopK4uK3mezMpTBh4Yn0oe5UdDW0+
72SFDwmKYLiSBmCDHnfMM9jVKzkzndyDV/UComtcfdcE1Oxoldos6faGQhiMk85rdgsgRytVdKYA
qMcV0cbIF4A96xbOuKSRkyWxAwBxVK509XjPGK6JmixyOarSIGzgUXB6nE6lBKtvtJzsOQe+KyoC
UfHODmut1aDMZA9CK45MmTp68VtHU5paKxNC266jU9Axrr4FDIq8jgYxXI2qM06N0wSc11NsCsO4
b+fmB9fwpyIR6/8ACwBfDN4F6fb3/wDQI6Km+E67fDF2Mf8AL8//AKAlFMyueb/E+4KeONSRFVSB
Fufv/qkrzlriVZHt2fMU3DfXtXd/FOJpfiHquWZUAiwR0P7pOteeTxNEfvGl1ZfRFqxuFRmRgdyn
GKfqVzveArghOPcGqYlb7THOMbWX5seopZAG1FVUfI5z+JpW6mkNTqNO1eK1WMSxKSeu2QE/lXTW
1zb3UQaMkqBlvauWtNJghgztVmxnJGTWjpAMZlUNhfbtWTV9jqV0acmpWyyeUsUjH14A/WoxO6yf
MCAarS6NFPITOAyk571LFp4tQdjN5fYEkgfnUu1gsylqzBICxYL8wIJrj4JIY9QmEq+YnJABx3r0
FYbeeX99HucfcJ6CvPtTmT/hIrnyQCoyvB9K2pswqwsrk8N0PNURrsG8gCuigdwoDEggcVyMMnl3
CNjOJOnqK6+zkUAErk8HmqkjKJ7R8KiT4Yudxyftjf8AoCUVB8LW3+Grw/8AT8//AKLjoqjLlPL/
AIoXiR/EHWYpBkAwnHUEeTH1rg9QnDjcqHaB0rtviqdnxM1Nh/F5S/j5KVyu2No3UwjPXdipe5XQ
xYGLo6g8j5hxUpZfOt3Vj159jTGCxXIKn5SdppPMWKZomOGDA4NNlQep3dpcRrZbnIJIwBUmmXKx
QzjyXZ3PBJ4rItkM9mvluDIpyARkGtq088KFZog2OBsNYncm2a9q6vCAx59CeRUlyAkJCmqcNvcr
OskrRhe4VcVbuWWOA56ms3voO/czLidbexuJ2fCoDgepxxXmkT79QYsDlgc59a6nxPa3P2eO7+YW
u7YTnjdXIo226Xr35rphFqJx1p80rF632+aARkb/AOldZb7Qqn1GPXFcbEx8wkdd4rq7CTdGpDZB
GabREWe2/CXH/CL3uP8An/f/ANFx0UfCrB8MXZHQ3z4/79x0VRmeZ/FOJJfiDqgI6eScjsfKSuRt
1M0eHGNpOTnrXc/EoK3j/VAy8fuuf+2SVxVuFF06EZ9M+9ZvdlrZGNqEPlyEqo2nkGqtzCJpreVR
1XLGt3UYlKEfLkc4FZUa77aRc/NGcge1UmLqX9MvfscqFj+6Y4BPY121re2wRXMqbsda89Q+dbN3
KDeB7DvXQ6baI8StuXGM81Eo9TohNnRzatGxCxgsas6dZ3WtXqxqpCjqeyirXh/ww+ohZANsAPMn
b8KsePfE1p4I0IafpoA1C5UhPVR3cn+VaUsPze89iKtfl0W5x/xR8Q2UEEfhnTlVjCwaeQfwsO31
9a82hl3yo2efSq0jtJI0jsWdiSWPcmmAkHKnBreepyo14ZNsvBOdwrrtNx5XygDjJrgorgq3z98c
12ekXAaIFeVK8kVlJFxZ778JGZvCt0SMf6c//oCUU74TqV8LXIP/AD+Nj/vhKKkT3PLfiddunxG1
aFIy2PJ5PQfuU/xrjCJY7iOV+QTg9q7X4liP/hZGrlhz+5/9EpXE6nfQw2zM7cD7vqT6VL+I0Wwt
5B5oaSWYque1c9LqcNo8iQDzMgjPYf41V1DV7i+AQnZEOiA9frWZWkYW3Icux2/gqSyEt1davLiB
h5eMZLZ7ACu18KaTpt7qhhe+SWyjP7oH5WkHYN6f1rznw/FLKkKhNyiUH869b0vTbayhe5YKi4zi
t7J20I5mup6Df39poGiTXU22O3t0LYHHToBXy34g1u58Qa1c6jcsS0rHaD/CvYflXT+O/GV9qCnR
knzYo2/b39gT6e1cJVVJX0REV1A0A0d6KyLDFW7DUZtOm3wnI7qehqqBn6UuAO1FrgfU3wV1VNS8
F3NwsbIRfujKTnBEcf8AjRVH9nf/AJEC/wD+wpJ/6KiopWC5578W7lIviNrO4naohLDp/wAsUrye
6u5LuTdIxwOFXsBXofxslKfErWY/75g/LyY68ypJdR3CiinpzIoPqKoR6t4ds47bTdPRkzME832H
1rotRvRBo11f3aRra26cJnh37CqGgJKGaWQDY0SrGMdFArlPiBrjOU0WFsIjeZLjuewra9tSLXOK
ubh7u5knlOXkbcaZmmBfenge30rLcoWgg5x+NA65PagE4z3NJAOHAo9z0oC9zS1QH0v+zx/yIF//
ANhST/0VFRR+zv8A8iBf/wDYUk/9FRUVIzx742uW+LetL2UQAf8AfiM155XuPxL+Gfi/xH8QtV1X
StH+0WM/k+XL9phTdthRTwzgjkEdK47/AIUn8Qv+hf8A/J23/wDjlAHn9SwjM8Y45YdfrXd/8KT+
IX/Qv/8Ak7b/APxylHwT+IYIP/CPdP8Ap9t//jlAHYX2pRaN4dF5JjMUYCj1bHArxe5uZb68luZm
zJIxZjXqmu/Df4kaxBbWw8PlLeBANv223+Zu5P7ysRfgr8QgP+Rf/wDJ23/+OVTYkcIOvUU7ORiu
9X4LfEEDnQP/ACct/wD4ulHwY+IA/wCZf/8AJy3/APjlLQDgW+VMnvSr6mu8f4L/ABCPTw/x/wBf
lv8A/HKVfgr8Qe+g/wDk5B/8coA4Qt9BSbvQV3//AApbx9/0L/8A5Owf/F0f8KZ+IGP+Rf8A/JyD
/wCLouB6z+zv/wAk/v8AJ/5ikn/oqKitP4OeGNW8L+Ebuw1ux+z3L37zKnmo+UMcYBypI6qfyopD
P//Z          true  Responsabile della SOS di Nefrologia e Dialisi Ospedale Cividale Del Friuli <p>Da marzo 2019  <strong>Responsabile di SOS (struttura operativa semplice) di Nefrologia e Dialisi</strong> dell’Ospedale di Cividale del Friuli, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Udine.</p><p>Dal 2016 a febbraio 2019 <strong>Responsabile del CAD (centro di assistenza decentrata) di Nefrologia e Dialisi</strong> dell’ospedale di Cividale del Friuli.</p><p>Da Febbraio 2002 al 2016 <strong>Dirigente Medico con ruolo a tempo indeterminato presso</strong> <strong>SOC (struttura operativa semplice) di Nefrologia e Dialisi </strong>dell’Azienda Sanitaria territoriale n°4 Friuli Centrale,Ospedale di Cividale del Friuli</p>  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine    true  Docente universitario <p>Titolare del corso di Cooperazione Sanitaria Internazionale all’Alma Mater di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e d&#39;impresa e in Sviluppo locale e globale.</p>  Università degli studi di Bologna    true  Presidente del Progetto Mielina Italiano <p>Da Dicembre 2007 <strong>Presidente del Progetto Mielina Italiano con sede all&#39;Ospedale Bambino Gesù di Roma</strong>, ramo della fondazione Myelin Project di Washington finalizzata alla ricerca per la cura delle terapie per le malattie rare e neurologiche demielinizzanti</p>    true  Presidente Auxilia <p>Dal 2004 Fondatore e dal 2008 <strong>Presidente di &#64;uxilia onlus</strong> e dal 2014 Presidente di <strong>Auxilia Foundation </strong>specializzate nella cooperazione sanitaria territoriale e nella diplomazia internazionale</p>  @uxilia Italia e Auxilia Foundation    true  Direttore del mensile socio-santario SocialNews <p>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.</p>    false  Commissario ad acta per la costituzione della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia di Telemedicina <p>Commissario ad acta per la costituzione della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia della <strong>Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina territoriale</strong></p>  Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina territoriale     false  Professore aggiunto <p><u>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano dal 2007 al 2011.</u></p><p>- Corso per il conseguimento del titolo di master universitario di I livello in relazioni di aiuto in contesti di vulnerabilità nazionale ed internazionale. Materie di insegnamento<strong>: aiuto in contesti di ridotta libertà e non tutela dei diritti umani; cooperazione in contesti di guerra; modulo di istituzioni e politica.</strong></p><p><u>Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Trieste dal 2001 al 2009.</u></p><p>-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: <strong>patologia generale.</strong></p><p>-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: <strong>patologia molecolare delle malattie neoplastiche e metodologia di laboratorio.</strong></p>  Università di Trieste, Cattolica di Milano     false  Dirigente medico UO Pronto Soccorso <p>medicina d’urgenza e pronto soccorso<strong> </strong></p>  Ospedali Riuniti Di Trieste     false  Ufficiale di fanteria alpina <p>comandante di Plotone presso la 62° Compagnia autonoma Val Brenta</p>  Brigata Tridentina     false Diploma di specializzazione in NEFROLOGIA <p>votazione di <strong>50/50 e lode</strong>, Tesi Sperimentale.</p>  Università degli studi di Trieste    false Diploma di Specializzazione in MEDICINA INTERNA <p>votazione di <strong>50/50 e lode, </strong>Tesi Sperimentale.</p>  Università degli studi di Trieste    false Diploma al corso di formazione psicologica per medici in Programmazione Neurolinguistica Sanitaria <p>votazione <strong>50/50 e lode </strong></p>     Verona    false Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo  Università degli Studi di Trieste.     false Laurea in medicina e chirurgia  Università degli studi di Trieste    false Giornalista Pubblicista      Italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   AM A1 B    Stages <p><strong>10.2009 Myelin Project meeting, </strong>Seminar on Rare Diseases, Fondazione Myelin Project, Toronto.</p><p> </p><p><strong>9.2003 Seminar on Nephrology, </strong>Henry Ford Hospital, Detroit.</p><p> </p><p><strong>11. 2001 Stage on Complications in Renal Failure, </strong>UCLA University of California, Los Angeles.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p><strong>Premi di ricerca </strong></p><ul><li>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” .</li><li>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” .</li><li>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”.</li><li>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.</li></ul><p><strong>Premi/Riconoscimenti sociali </strong></p><ul><li>Marzo 2005 conferimento del Sigillo della Città Longobarda <strong>per meriti sociali in Italia e nel Mondo</strong>.</li><li>Maggio 2007 conferimento dall&#39;UNCI del premio Friuli, conferito a <strong>personalità della Regione FVG che si sono distinte nel Mondo nell&#39;ambito scientifico, culturale, sociale,</strong> sportivo, economico e imprenditoriale.</li><li>Ottobre 2008 premiato da Confindustria/euromediterraneo2008 come direttore del mensile SocialNews valutato <strong>miglior esperienza in tema di editoria a livello europeo</strong></li><li>Settembre 2009 al 32° premio del prestigioso Moret D&#39;Aur riconoscimento per aver agito <strong>“senza frontiere” nelle zone più martoriate del pianeta. </strong></li><li>Maggio 2012 conferimento del premo Notte Ducale per meriti umanitari, <strong>per l’aiuto portato ai bambini soldato nello Srilanka. </strong></li><li>Dicembre 2014 conferimento del Premio Nadâl furlan <strong>per meriti umanitari e sanitari. Il più giovane da sempre ad averlo ricevuto.</strong></li></ul>   Diplomazia internazionale <p>Ha esperienze di cooperazione internazionale in contesti di conflitto e calamità naturale, in particolare Afghanistan, Iraq, Palestina, Somalia, Sudan, Siria, Pakistan, Srilanka. </p><p>Nel 2003 durante la seconda guerra del Golfo ha collaborato con il ministero della sanità Irachena per ripristinare la funzionalità <strong>dell’ospedale pediatrico Al Mansur di Bagdad</strong>. Nello stesso periodo con la delegazione Italiana in Iraq ha partecipato alle attività per portare in Italia alcuni bambini gravemente malati al fine di fornire loro adeguata assistenza sanitaria.</p><p>Nel 2004 in Srilanka <strong>su incarico dell’Istituto Internazionale dei Diritti dell’Uomo</strong> ha impostato un osservatorio volto a monitorare gli aiuti economici alle popolazioni devastate dal maremoto e per segnalare gli abusi sui bambini nel paese.</p><p>Nel 2005 ha organizzato una <strong>missione concertata e congiunta con il Ministero Affari Esteri Italiano</strong> e con la Cooperazione Decentrata del Friuli Venezia Giulia per organizzare l&#39;attività necessaria alla liberazione dei bambini reclusi ingiustamente nel carcere di Colombo. Successivamente al Ministero Affari Esteri ha 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.</p><p>Nel 2010 ha ottenuto <strong>l’accordo con il Governo dello Srilanka e per portare in Italia alcuni bambini soldato </strong>con lo scopo di eseguire interventi chirurgici di alta specializzazione per ripristinare il funzionamento degli arti menomati in battaglia.</p><p>Nel 2012 ha ottenuto finanziamenti e concessioni Governative per la realizzazione <strong>di scuole e del Vocational Training Center,  un centro per il recupero dei bambini soldato e di donne abusate</strong> durante la guerra in territorio Tamil, teatro dello scontro e dei guerriglieri dell’LTTE (tigri tamil).</p><p>Nel 2013 ha ottenuto <strong>dal consigliere del Presidente dello Srilanka una delega per la riconciliazione</strong> e il permesso di azione per la tutela degli ex bambini soldato e delle donne violate durante la guerra.</p><p>Nel 2013 ha partecipato agli accordi internazionali per permettere l’invio e il passaggio in territorio siriano dei <strong>convogli umanitari per rifornire i campi profughi di Atma e Aleppo</strong> e per portare in Italia bambini che necessitavano di interventi di alta specializzazione.</p><p>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.</p><p>Nel 2016/17, è intervenuto in Siria e durante la guerra ha realizzato <strong>i collegamenti in telemedicina</strong> fra l’ospedale di Udine e 17 centri sanitaria siriani</p>   Competenze manageriali <p><strong>Capacità di motivare i collaboratori, di problem solving e di organizzazioni complesse, negoziazione e di ottenimento di fondi, applicazione del metodo aziendale Teals.</strong></p><p> </p><p>Da gennaio 2016 incaricato dall&#39;Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Udine come responsabile della gestione della SOS dell&#39;Ospedale di Cividale del Friuli di Nefrologia e Dialisi. Grazie a innovative tecniche manageriali trasversali denominate teals la SOS, a pari budget e personale, acquisisce oltre <strong>all&#39;emodialisi,</strong> anche la <strong>dialisi peritoneale</strong> e alcuni processi di <strong>telemedicina territoriale</strong>. Aumenta in maniera esponenziale le attività ambulatoriali, <strong>oggi con più di 20.000 prestazioni</strong>, viene impostata un&#39;importante attività di salute preventiva e diventa centro di riferimento territoriale e di attività integrata con medici di base e centri territoriali e distrettuali. Nel centro che dirige vengono seguiti 56 pazienti emodializzati e 10 pazienti in dialisi peritoneale, ambulatorialmente più di 2mila pazienti con patologie <strong>nefrologiche</strong>, <strong>ipertensive</strong>, con iperparatiroidismo, in pazienti <strong>trapiantati renali</strong>, con <strong>calcolosi</strong> delle vie urinarie e malattie del <strong>metabolismo osseo</strong> come <strong>l&#39;osteoporosi</strong>. Nell&#39;ambito di uno specializzato servizio di <strong>prevenzione</strong>, i pazienti con insufficienza renale preuremica sono seguiti con particolare attenzione in un ambulatorio dedicato a rallentare l&#39;evoluzione dell&#39;insufficienza renale terminale con eccellenti risultati.</p><p> </p><p><strong>Fondatore e Presidente di &#64;uxilia</strong>. 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. <strong>Da &#64;uxilia Onlus nasce nel 2014 &#64;uxilia Foundation</strong> con un capitale dotativo indisponibile in opere d’arte di 300.000 euro. All&#39;estero sia la Onlus che la Fondazione si applicano 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 &#64;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&#39;opinione pubblica alle problematiche sociali.</p><p> </p><p><strong>Fondatore e Direttore del Mensile di Socio/sanitario SocialNews</strong>, 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 collabora con numerose università italiane: Università di Bologna, Università di Padova, Università di Udine e l’Università di Trieste.</p><p> </p>     miss Dott. Massimiliano Fanni Canelles      IT Italia     Udine  <p><strong>Medico specializzato in Medicina Interna e in Nefrologia</strong>, da marzo 2016 responsabile di struttura operativa semplice di nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Cividale del Friuli, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Udine. 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.</p><p><strong>Giornalista e saggista politico</strong>, nonché <strong>docente</strong> all’Università di Bologna nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dove insegna cooperazione sanitaria internazionale.<br />Direttore del mensile SocialNews, rivista di geopolitica e salute a patrocinio Segretariato Sociale RAI, Testata Giornalistica iscritta nel 2004 al Tribunale di Trieste e premiato da Euromediterraneo-Confindustria come miglior prodotto editoriale europeo.</p><p><strong>Presidente Nazionale del comitato italiano Progetto Mielina </strong>(Cipim). Il Cipim è il ramo Italiano del Myelin Project U.S.A. che sostiene la ricerca per la terapia nelle malattie demielinizzanti.<br /><strong>Dal 2004 Fondatore e dal 2008 Presidente di &#64;uxilia onlus </strong>e dal 2014 Presidente di<strong> Auxilia Foundation</strong> specializzate nella cooperazione sanitaria e nella diplomazia internazionale. All’estero si applicano in Cooperazione internazionale in Paesi in Via di Sviluppo coinvolti in conflitti armati con la costruzione di centri sanitari ed ospedali. Come responsabile ospedaliero ha applicato innovative tecniche manageriali trasversali denominate <strong>“TEALS”</strong> associate alle caratterizzazioni comportamentali dell’enagramma e alle logiche della gamification.</p><p>L’organizzazione orizzontale con distribuzione delle responsabilità e la creazione di gruppi di lavoro coesi e performanti ha portato – a parità di budget e di personale – al raddoppio delle prestazioni ed aumento della qualità di vita sia per il personale che per gli utenti: un modello vincente e ripetibile. È stato chiamato a parlare di questa esperienza al <strong>TEDx </strong>di Udine.</p>

