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Andrea Angelozzi lavora come psichiatra presso il Dipartimento di
Psichiatria di Padova.
Indirizzo e-mail: andregio@tin.it

Raffaello Biagi, psichiatra, classe 1956. Lavora a Bologna, ove è
nato, come responsabile di una casa di cura accreditata a indirizzo
psichiatrico. È inoltre docente di psicofarmacologia presso una scuola
di specializzazione per psicoterapeuti. Dal 1996 collabora alla rivi-
sta telematica Psichiatry on line.
Indirizzo e-mail: rar0038@iperbole.bologna.it

Francesco Bollorino, 47 anni, psichiatra, editor di POL.it, ricerca-
tore presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell’Università
di Genova. Ha pubblicato per UTET in collaborazione con Rossella
Valdrè “Il caso buttolo” (1994), ha in corso di pubblicazione presso
Apogeo il libro “L’ascesa e la caduta del terzo stato digitale” in col-
laborazione con Andrea Rubini. Vive e lavora a Genova.
Indirizzo e-mail: boll001@pn.itnet.it

Fabio Canegalli, psichiatra, lavora presso il Dipartimento Salute
Mentale di Pavia.
Indirizzo e-mail: ilcane@tin.it

Giancarlo Cerveri, specializzando presso la Scuola di Specialità in
Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano.
Indirizzo e-mail: cerveri@biomed.polimi.it
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Danilo di Diodoro, medico psichiatra, si occupa in particolare del
trattamento psicoeducativo dei disturbi psichici. È anche giornali-
sta medico-scientifico, collaborando con Il Corriere della Sera (in-
serto Salute), L’Espresso, Salve, Tempo Medico, Occhio Clinico, e
con le agenzie di giornalismo medico-scientifico Zadig e Occam di
Milano. Oltre a lavori scientifici su riviste nazionali e internaziona-
li, ha pubblicato il libro di divulgazione “Miliardi che passione!
Psicologia di chi è ricco o vorrebbe diventarlo” (Franco Angeli, Milano,
1999).
Indirizzo e-mail: salmen@iperbole.bologna.it

Gennaro Esposito, 37 anni, neurologo e psicoterapeuta libero-pro-
fessionista, redattore della rivista telematica Pol.it, interessato alle
problematiche riguardanti il counseling psicologico-psichiatrico in
Rete e autore di una comunicazione scientifica su “Internet e infor-
mazione neuropsichiatrica: un’esperienza in rete mediante l’uso di
e-mail anonima” presentata al I° Congresso Internazionale “Internet
e Salute Mentale” (Genova, 7-8 febbraio 1998).
Indirizzo e-mail: genesp@fastcom.it

Gerardo Favaretto, psichiatra, lavora presso il Dipartimento di Sa-
lute Mentale di Padova ed è docente della Scuola di Specializzazione
in Psicologia Clinica dell’Università di Padova.
Indirizzo e-mail: gerfa@tin.it

Mario Galzigna, epistemologo, storico della scienza e delle idee.
Insegna Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia.
Indirizzo e-mail: bio040@caronte.bio.unipd.it

Anna Grazia, medico specialista in psicologia clinica e psicotera-
peuta, vive e lavora a Bologna. Si è occupata in particolare di psicosomatica
e di problemi di psicologia clinica. Dal 1997 collabora con la rivista
telematica Psichiatry on-line.
Indirizzo e-mail: annagra@tin.it

Giordano Invernizzi, Professore Ordinario di Clinica Psichiatrica
all’Università di Milano dal 1980. Direttore dell’Istituto di Clinica
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Psichiatrica e della Clinica Psichiatrica I Ospedale Policlinico del-
l’Università degli Studi di Milano. Chairman della sezione “Emergency
Psychiatry” della World Psychiatric Association. Vice Presidente della
Società Italiana di Psichiatria. Autore di 400 pubblicazioni scientifi-
che su riviste nazionali e internazionali.
Indirizzo e-mail: inverniz@imiucca.csi.unimi.it

Paolo Migone, psichiatra, insegna alla Scuola di Specialità in Psi-
chiatria dell’Università di Parma. Ha lavorato alcuni anni negli Stati
Uniti, dove ha anche compiuto il training in psichiatria e in psicoa-
nalisi. È autore del libro “Terapia psicoanalitica” (Milano: Franco
Angeli, 1995).
Indirizzo e-mail: migone@unipr.it

Leonardo Montecchi, psichiatra e psicoterapeuta, è direttore della
Scuola di Prevenzione J. Bleger. Psichiatra del Sert di Rimini, socio
della Associazione Internazionale di Psicoterapia di gruppo (IAGP)
e della federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica (EFPP).
Ha pubblicato assieme ad altri autori: “Rimini una città contro la
droga” (Maggioli); “La malattia eroinica” (Coilse); “Cambiare: Il
modello operativo del Sert di Rimini” (Pitagora); “Intermedia” (Pitagora),
“L’Orizzonte della Prevenzione”
(Pitagora).
Indirizzo e-mail: lmontecc@iper.net

Alexandro Regoli, genovese, ingegnere elettronico, esperto di
internetworking, attivo su Internet dal 1990, ha fatto parte dello
staff tecnico della società che per prima ha commercializzato servizi
Internet in Italia, IUnet. Ha svolto diversi incarichi nel campo delle
reti di telecomunicazioni come attività consulenziale e di docenza.
Ha collaborato con Le Scienze (edizione italiana di Scientific American)
curando uno spazio di informazione sulle tecnologie innovative su
Internet per tutto l’anno 1997. Dal 1996 è impiegato in Datasiel
S.p.a., società di informatica della Regione Liguria – Gruppo Finsiel/
Telecom Italia, ricoprendo un ruolo di progettazione nel campo
delle reti nella struttura organizzativa CPA (Consulenza e Progetta-
zione Architetture).
Indirizzo e-mail: alex@publinet.it
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Albertina Seta, medico psichiatra, vive e lavora a Roma come psi-
coterapeuta. Si è interessata, in numerose pubblicazioni in ambito
nazionale e internazionale, al rapporto tra psicopatologia clinica e
alterazione dell’immagine interna. Fa parte del comitato editoriale
del trimestrale di psichiatria e psicoterapia “Il sogno della farfalla”.
Da un paio d’anni cura le news di POL.it.
Indirizzo e-mail: a.seta@mclink.it
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