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Chi sono
Attualmente Viceprimario al reparto di Accettazione ed emergenza dell’Ospedale
“Franz Tappeiner” di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
Attualmente in prima linea nella gestone clinica e nell’organizzazione per l’emergenza Coronavirus.
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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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
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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 FVGche 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
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Diplomazia internazionale
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
malatiNel 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
VocationalTrainingCenter, 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 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, responsabile della
gestione della SOS dell’Ospedale di Cividale del Friuli di Nefrologia e Dialisi. Grazie a innovative tecniche
manageriali trasversali denominate teals il CAD, a pari budget 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.
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 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.

