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Dott. Massimiliano Fanni Canelles
Italia

Medico specializzato in Medicina interna e in Nefrologia, dal 2016 al 2019 responsabile della
SOS di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Cividale del Friuli, dal 2020 vice responsabile del
reparto di Accettazione ed Emergenza dell’Ospedale Franz Tappeiner di Merano nella Südtiroler
Sanitätsbetrieb.

Giornalista e saggista politico, docente e titolare del corso di Cooperazione sanitaria
internazionale all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali.

Direttore del mensile SocialNews, rivista di geopolitica e salute a patrocinio Segretariato Sociale
RAI, testata giornalistica iscritta nel 2004 al Tribunale di Trieste, premiata 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.

Presidente di @uxilia OdV e di Auxilia Foundation, enti senza fini di lucro per la promozione
della Cooperazione internazionale in Paesi in via di sviluppo coinvolti in conflitti armati con la
costruzione di scuole, centri sanitari e ospedali.

Dirigente sanitario. Come responsabile ospedaliero ha applicato innovative tecniche manageriali
sperimentali di leadership orizzontale. L’organizzazione orizzontale permette, a parità di budget e
di personale, di aumentare sensibilmente le prestazioni e migliorare la qualità di vita sia per il
personale che per gli utenti.
L'esperienza, presentata al TEDx di Udine nel marzo 2019, assume forma editoriale con la
pubblicazione del libro "Avanguardia TEAL. Il futuro delle organizzazioni aziendali. Dinamiche e
metodi per lavorare in gruppo e conoscere sé stessi" per i tipi di Tab Edizioni (2021).
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

2020 - alla data attuale Azienda sanitaria dell’Alto Adige
Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza - Ospedale “Franz Tappeiner”
di Merano Südtiroler Sanitätsbetrieb, responsabile dell'area covid del medesimo
reparto durante l'emergenza SarsCoV2.

2002 - 2019 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
2016 - 2019 Responsabile della SOS di Nefrologia e Dialisi - Ospedale di Cividale Del
Friuli.

Azienda Sanitaria territoriale n°4 Friuli Centrale
2002 - 2016 Dirigente Medico con ruolo a tempo indeterminato, SOC Nefrologia e
Dialisi - Ospedale di Cividale del Friuli

2013 - alla data attuale Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna
Docente universitario
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.

2007 - alla data attuale 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 @uxilia Italia, Auxilia Foundation
Fondatore (2004) e dal 2008 presidente di @uxilia OdV
Dal 2014 presidente di Auxilia Foundation
Organizzazioni senza fini di lucro per la cooperazione sanitaria territoriale e sociale, e
per la diplomazia internazionale

2004 - alla data attuale Direttore del mensile socio-sanitario SocialNews
Testata giornalistica iscritta dal 2004 al Tribunale di Trieste e patrocinata dal
segretariato sociale RAI, premiata nel 2008 come miglior esperienza in tema di
editoria a livello europeo.

2017 - 2019 Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina territoriale
Commissario ad acta per la costituzione della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia
di Telemedicina

2001 - 2011 Professore aggiunto
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Dal 2014 docente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di
Bologna
Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa e in Sviluppo locale e
globale

■ Titolare del corso di Cooperazione Sanitaria Internazionale

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano
Docente 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
Docente 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.

■ 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

2006 Diploma di specializzazione in NEFROLOGIA
Università degli studi di Trieste
votazione di 50/50 e lode, Tesi Sperimentale.

2001 Diploma di Specializzazione in MEDICINA INTERNA
Università degli studi di Trieste
votazione di 50/50 e lode, Tesi Sperimentale.

1999 Diploma al corso di formazione psicologica per medici in Programmazione
Neurolinguistica Sanitaria - Verona.
Votazione 50/50 e lode

1996 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Università degli Studi di Trieste.

1996 Laurea in medicina e chirurgia
Università degli studi di Trieste

1994 Giornalista pubblicista
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere Inglese

Comprensione Ascolto C1

Lettura C1

Parlato Interazione C1

Produzione orale C1

Produzione scritta C1

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

Patente di guida AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi di formazione

2009 Myelin Project meeting
Seminars on Rare Diseases, Fondazione Myelin Project, Toronto.

2003 Seminars on Nephrology
Henry Ford Hospital, Detroit

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"

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 premio Notte Ducale per meriti umanitari, per
l’aiuto portato ai bambini soldato nello Srilanka.
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■ Dicembre 2014 conferimento del Premio Nadâl furlan per meriti umanitari e
sanitari. Il più giovane da sempre ad averlo ricevuto.

■ 2017 riconoscimento e certificazione ufficiale da parte di Midian Rezek,
presidente della Commissione siriana per gli Affari Umanitari, per il ruolo
svolto con eccellenza di Responsabile delle operazioni sanitarie di
emergenza in Siria nel 2015, nonché nel 2016 per la gestione sanitaria delle
ospedalizzazioni, creazione di corridoi umanitari, trasporto dei feriti di guerra
nel conflitto siriano.

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 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 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.

Nel 2010 ha ottenuto l’accordo con il Governo dello Srilanka 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'Ucraina per trattamenti di alta
specializzazione.

Nel 2015/16 è intervenuto in Siria - con encomio della Commissione siriana per gli
Affari umanitari - come Responsabile delle operazioni sanitarie di emergenza,
ospedalizzazione e creazione di corridoi umanitari. Durante la guerra ha realizzato i
collegamenti in telemedicina fra l’ospedale di Udine e 17 centri sanitari 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 Teal e della Leadership orizzontale.
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Il paradigma Teal è lo stadio più elevato e complesso nell’evoluzione delle
organizzazioni e della società. Sviluppo orizzontale, dinamiche decisionali innovative,
relazioni paritarie, capacità di auto-organizzazione, nuovi meccanismi di fiducia,
delega e responsabilizzazione. L’applicazione di questi elementi, che configurano
l’approccio orizzontale, consente di incrementare prestazioni e benessere su più
livelli: individuo, gruppo, organizzazione, azienda, società. Di fatto, la trasformazione
da modello verticistico a modello orizzontale è molto complessa e prevede la sinergia
tra elementi del contesto aziendale, dinamiche sociali relative ai gruppi e
caratteristiche psicologiche dei sin goli. Le applicazioni Teal si fondono con la
metodologia della leadership orizzontale e delle organizzazioni integrate sviluppata
da IMO per il CNR. Nel reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Cividale del Friuli sono
state applicate con successo queste metodologie e sperimentate ulteriori tecniche
comunicative e di gioco che hanno facilitato il raggiungimento della leadership
orizzontale e dello stato di Flow (trance agonistica).

Fondatore e Presidente di @uxilia. Questa OdV (Organizzazione di Volontariato) ha
firmato protocolli d’intesa con il Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stata membro dell’Osservatorio
Nazionale del Volontariato. Ha stipulato ulteriori protocolli d’intesa con Il Tribunale di
Udine e con numerose Università. Da @uxilia OdV nasce nel 2014 Auxilia
Foundation con un capitale dotativo indisponibile in opere d’arte di 300.000 euro.
La Fondazione è specializzata in corsi di formazione sulla sicurezza e sopravvivenza
nei Paesi in Via di sviluppo e nella divulgazione di operatività ed eventi artistici.
All'estero i due enti 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. È 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 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. È
stato organo d’informazione di numerose campagne sociali di vari ministeri italiani.
SocialNews ha un laboratorio all’Università di Bologna e di Padova dove gli studenti
della facoltà di scienze della formazione frequentano come praticantato.
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