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Relatori 

 
 

Jonathan Avery, 
 

Jonathan Avery è vicepresidente di Psichiatria delle dipendenze, professore 
associato di psichiatria di collegamento di Stephen P. Tobin e Arnold M. Cooper 
e direttore del programma di specializzazione in Psichiatria delle dipendenze. 
Jonathan Avery si è laureato alla New York University School of Medicine. Ha 

completato il suo tirocinio presso il New York-Presbyterian Hospital/Payne Whitney Clinic. Durante la 
specializzazione è stato selezionato come borsista del Group for the Advancement of Psychiatry e ha vinto 
diversi premi per il suo lavoro clinico e accademico. È stato co-responsabile degli specializzandi nell'ultimo 
anno di formazione. Prima di entrare a far parte del corpo docente del Cornell Medical Center, il dottor Avery 
ha completato una borsa di studio in psichiatria delle dipendenze presso la New York University School of 
Medicine. Il dottor Avery ha pubblicato su un'ampia varietà di argomenti di psichiatria delle dipendenze, tra 
cui articoli su temi che vanno dall'atteggiamento dei medici nei confronti dei pazienti alle modalità di utilizzo 
della buprenorfina. È il fondatore del Weill Cornell/New York-Presbyterian Program for Substance Use and 
Stigma of Addiction e la sua ricerca sullo stigma è sostenuta da numerose sovvenzioni e premi nazionali. Ha 
fatto parte del comitato editoriale del libro DSM-5 Clinical Cases ed è curatore/autore di 10 libri, tra cui Co-
occurring Mental Illness and Substance Use Disorders: A Guide to Diagnosis and Treatment e The Stigma of 
Addiction: An Essential Guide. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro clinico e accademico, 
tra cui l’American Board of Psychiatry and Neurology Faculty Innovation in Education Award e il premio 
Outstanding Faculty Member Award della New York County Psychiatric Society. 
 
 
 

Antonello Bonci,  
Il dottor Antonello Bonci è il presidente e fondatore del GIA Miami e uno dei fondatori e 
direttore scientifico di Brain&Care. Prima di trasferirsi al GIA Miami, ha lavorato per quasi 
un decennio presso il National Institute of Health (NIH) come direttore scientifico del 
National Institute on Drug Abuse (NIDA) del NIH. Tra il 1999 e il 2010, è stato professore 
in residenza presso il Dipartimento di Neurologia dell'Università della California, San 
Francisco (UCSF), il più importante Dipartimento di Neurologia al mondo.  
Il Dr. Bonci è noto in tutto il mondo per i suoi studi pionieristici sugli effetti a lungo termine 

dello stress e dell'esposizione alle droghe sul cervello e per lo sviluppo di protocolli di stimolazione cerebrale 
per le dipendenze. Il Dr. Bonci ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, come il D. Efron Award 
dell'American College of Neuropsychopharmacology, il Jacob P. Waletzky Memorial Award della Society for 
Neuroscience e il Federation of European Neuroscience Societies (FENS) European Journal of Neuroscience 
(ENJ) Research Award. È membro attivo della National Academy of Medicine, dell'American Academy of 
Physicians, dell'American Neurological Association, della Dana Alliance for Brain Initiatives e Fellow 
dell'American College of Neuropsychopharmacology. 

 
 

 
 



   
 
Antonio Boschini, 

 
Antonio Boschini è il responsabile Sanitario e Terapeutico della Comunità di San 
Patrignano. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzato nel 1991 in Malattie 
Infettive. Dal 1991 al 2019 è stato membro della Consulta Nazionale AIDS, ora rinominata 
sezione M del Comitato Medico Scientifico (CTS) del ministero della Salute. Dal 2003 al 
2006, è stato membro della Commissione Nazionale AIDS, ora rinominata sezione L del 

Comitato Medico Scientifico (CTS) del ministero della Salute, incarico che ricopre anche per il triennio 2022-
2025. Dal 2002 al 2005 è stato Membro del Consiglio Superiore di Sanità, sezione III. Dal 2005 al 2006 è sato 
Rappresentante per l’Italia come esperto presso l’EMCDDA di Lisbona. Dal 2022 consulente del Ministero 
della Salute sui temi relativi alle dipendenze patologiche. 

 
Kristopher Kast,  
Il dottor Kast è direttore del programma di Addiction Psychiatry Fellowship alla 
Vanderbilt, dove si occupa dello sviluppo dei percorsi curriculari, della supervisione e 
dell’attività di ricerca per i borsisti. Dirige inoltre il Tennessee State Opioid Response 
Project ECHO Tele-Education Hub, una partnership tra Vanderbilt University Medical 
Center e Department of Mental Health and Substance Abuse Services rivolta ai medici 
della comunità e ai sanitari che si occupano di individui affetti da disturbo da uso di 
oppioidi. Il dott. Kast è entrato a far parte del corpo docente della Vanderbilt nel 2020 

dopo una formazione in psichiatria delle dipendenze presso la Harvard Medical School e il Mass General 
Brigham's Hospital. Si è formato in psichiatria generale degli adulti al Weill Cornell and New York-Presbyterian 
Hospital, dove ha ricoperto il ruolo di capo degli specializzandi e ha contemporaneamente completato il 
primo anno di formazione psicoanalitica alla Columbia. Prima di questo lavoro post-laurea, si è laureato 
summa cum laude alla Notre Dame ed è stato eletto alla Alpha Omega Alpha Honor Medical Society della 
Johns Hopkins University School of Medicine. Il Dr. Kast è psichiatra di ruolo per le dipendenze e direttore 
clinico del servizio di consulenza sulle dipendenze presso il Vanderbilt University Adult Hospital. Si occupa 
anche di pazienti ambulatoriali affetti da disordini da abuso di sostanze  e da disturbi co-occorrenti alla 
Vanderbilt Integrated Services for Treatment of Addiction Bridge Clinic e alla Vanderbilt Integrated Services 
for Treatment of Addiction Recovery Clinic per le cure di mantenimento. Il Dr. Kast supervisiona borsisti 
clinici, specializzandi e studenti di medicina in tutti i livelli di assistenza. Gli interessi scientifici del Dr. Kast 
includono i disturbi legati alle sostanze e alle dipendenze nel contesto ospedaliero generale, 
l'implementazione dei sistemi sanitari per la cura dei disordini da abuso di sostanze, l'educazione medica 
basata sull'evidenza per i disordini da abuso di sostanze e i disturbi psichiatrici co-occorrenti e gli interventi 
psicoterapeutici efficaci per i disordini da abuso di sostanze. 

 
Daniel Knoepflmacher,  
Daniel Knoepflmacher, MD, è vicepresidente del dipartimento di Psichiatria della Weill 
Cornell Medicine e direttore del programma di specializzazione in psichiatria generale 
della NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medicine, dove supervisiona l'istruzione, la 
formazione e il tutoraggio degli specializzandi in psichiatria. Sostiene un approccio 
umanistico alla psichiatria, in cui gli specializzandi imparano a fornire un trattamento 
compassionevole per un'ampia gamma di patologie, a sviluppare competenze 
accademiche nel più ampio ambito della psichiatria e a promuovere approcci 

personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni persona a loro affidata. Si sforza di creare un 
ambiente di formazione inclusivo, intellettualmente stimolante, clinicamente completo e collaborativo. 
Continua a praticare attivamente la professione di psichiatra ambulatoriale e fornisce consulenze in materia 
di gestione del personale, collaborazione, risoluzione dei conflitti, salute mentale e benessere dei dipendenti. 
 
 



   
 

Betsy McKay,  
Betsy McKay è redattrice senior del Wall Street Journal. Scrive di salute pubblica 
statunitense e globale. In precedenza è stata capo ufficio ad Atlanta, gestendo un team 
di giornalisti che coprivano gli Stati Uniti orientali e diversi settori. In precedenza, come 
reporter ad Atlanta, si è occupata dell'industria delle bevande e della salute pubblica. 
McKay è entrata a far parte del Wall Street Journal a Mosca, dove ha scritto della 
trasformazione politica ed economica della Russia post-sovietica. Fa parte del team di 

giornalisti del Journal che ha ricevuto il Premio Pulitzer 1999 nella categoria reportage internazionali per la 
copertura analitica approfondita della crisi finanziaria russa. Ha vinto premi per storie su questioni di salute 
pubblica, tra cui la tubercolosi resistente ai farmaci e l'assistenza alla maternità nelle zone rurali degli Stati 
Uniti. McKay ha conseguito una laurea presso l'Amherst College e un master in lingua e letteratura russa 
presso il Bryn Mawr College. 
 

 
 
Sabrina Molinaro, 

 
Sabrina Molinaro, psicologa, epidemiologa, è a capo del Dipartimento di 
Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari presso l’Istituto di Fisiologia 
Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC). Dal 2016 è 
coordinatrice del progetto europeo ESPAD (European School Survey on 
Alcohol and other Drugs) il più grande progetto di ricerca transnazionale 

sul consumo di sostanze tra la popolazione adolescente, che da 20 anni rileva dati standardizzati da oltre 
quaranta paesi europei. È inoltre esperta nazionale per l’indicatore epidemiologico chiave GPS (General 
Population Survey) presso il punto focale nazionale italiano dell’OEDT (Osservatorio Europeo delle Droghe e 
delle Tossicodipendenze). Ha sviluppato e coordina l’indagine sulla popolazione italiana su alcol e droghe 
(IPSAD®), che monitora l’uso legale e illegale di sostanze e la diffusione di comportamenti a rischio nella 
popolazione generale (15-74) nonché l’indagine ESPAD®Italia sulla popolazione studentesca a livello 
nazionale, rilevazione condotta ogni anno dal 1995 con l’obiettivo di indagare caratteristiche e modificazioni 
d’uso di alcol, tabacco, droghe illecite e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. 

 
 
Giovanni Pieretti, 

 
Giovanni Pieretti è visiting Professor presso l’Istituto Universitario Progetto Uomo 
(Montefiascone VT), sede aggregata dell’Università Pontificia Salesiana. È 
Presidente di Comunitalia. Ha partecipato ai lavori della Commissione di indagine e 
studio sulla povertà e l’emarginazione. Ha fatto parte della Commissione 
“Segretariato Sociale” della RAI, della Commissione di Studio in materia di sostanze 
stupefacenti del Ministero della Salute, del Comitato Scientifico dell’Osservatorio 
permanente sulle Tossicodipendenze del Ministero del Lavoro e della Commissione 
Cinema del Ministero dei Beni Culturali. Dal 2017 è membro associato del CNR-ITC 

di Milano. A livello internazionale, l’1-2 ottobre 2014 ha preso parte a Lisbona all’International Invitational 
Consultation dell’Eranid (European Research Area Network on Illicit Drugs), su incarico del Dipartimento 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È membro del LH Forum Scientific Committee. 
È stato coordinatore di una ricerca su povertà urbana e politiche di welfare, promossa dalla Commissione 
delle Comunità Europee nel Programma “Povertà 3”.  
 
 
 



   
 
È stato inoltre coordinatore scientifico del progetto europeo “Testa e piedi” sulle povertà estreme e del 
progetto europeo “Il sogno di Vladimir” sul rapporto tra povertà estreme ed alcolismo.  È stato Direttore 
scientifico del Corso di formazione “Operare con le persone senza dimora”, organizzato dal 2001 
dall’Associazione San Marcellino di Genova. Collabora stabilmente con la FIO.PSD (Federazione Italiana degli 
organismi delle Persone senza Dimora) e fa parte del comitato scientifico della loro rivista Tra. Fa inoltre 
parte del comitato scientifico delle riviste Salute e prevenzione e Studi di sociologia. Ha diretto la Collana di 
Sociologia urbana e rurale per l’editore Franco Angeli e la rivista Sociologia urbana e rurale. 

 
 
Lipi Roy, 

 
La dottoressa Lipi Roy - MD, MPH, FASAM - è medico internista con specializzazione in 
medicina delle dipendenze, conferenziera di spicco, ospite dei media su questioni di 
medicina e conduttrice della serie YouTube "Health, Humor and Harmony". Attualmente 
la dottoressa Roy ricopre il ruolo di direttore medico presso l'Housing Works di New York 
City e di professore assistente clinico presso la NYU Langone Health. Durante la 

pandemia, ha curato i pazienti affetti da dipendenza da oppioidi presso una clinica di riduzione del danno nel 
Bronx. Il lavoro della dottoressa Roy spazia dal mondo accademico, alla medicina clinica, alla salute dei 
senzatetto, alla giustizia sociale e penale, ai discorsi pubblici, ai media e allo spettacolo. In qualità di ex 
primario di medicina delle dipendenze di Rikers Island, la dottoressa Roy ha supervisionato i servizi di 
trattamento e recupero dei tossicodipendenti nel secondo complesso carcerario più grande degli USA. In 
precedenza, la dottoressa Roy è stata medico di base della popolazione di senzatetto di Boston, tra cui la 
principale causa di morte era per overdose. È stata anche medico curante al Massachusetts General Hospital 
e docente alla Harvard Medical School. La dott.ssa Roy ha conseguito la laurea in Medicina e il master in 
sanità pubblica presso la Tulane University, quindi la specializzazione in medicina interna presso il Duke 
University Medical Center. La dottoressa Roy è un'oratrice dinamica e una personalità dei media la cui 
missione è quella di educare e responsabilizzare il pubblico a prendere decisioni salutari. Collaboratrice di 
Forbes ed ex collaboratrice medica di MSNBC e NBC News, ha fatto oltre 300 interventi in tv per discutere 
tutti gli aspetti sanitari della COVID-19. La dottoressa Roy è apparsa anche su CNN, The Tamron Hall Show, 
Charlie Rose, CBS New York e PIX11 ed è stata pubblicata su New York Times, Boston Globe, Wall Street 
Journal, Cooking Light e Oprah.com. E’ presente Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, sul suo sito web e sul 
suo canale YouTube. 

 
 
 
 

Camillo Smacchia,  
Dal 1992 lavora per il SSN dapprima come Dirigente Medico del Servizio 
Tossicodipendenze di Villafranca, dal 2016 Responsabile del Servizio Dipendenze 
di Verona, dall’aprile 2016 all’ aprile 2018 è stato Referente Ser.D. di Soave e dalla 
stessa data fino all’agosto 2020 è stato Responsabile della UOSD “Sanità 
Penitenziaria”. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa Dipendenze di Verona.  In precedenza è stato Responsabile 
dell’ambulatorio Benessere Donna Straniera come progetto pilota della Regione 
Veneto per lo studio del fenomeno della prostituzione a Verona e medico 

frequentatore di un Ospedale Missionario in una zona rurale dell’Uganda in Africa. Dal giugno 2006 al 
dicembre 2007 ha operato come Medico capoprogetto in Kosovo, presso l’Ospedale di Peja/Pec per 
l’assistenza medica, la riqualifica e la formazione professionale in ambito clinico, tecnico e manageriale in 
qualità di rappresentante del Ministero degli affari Esteri, Cooperazione Italiana e Regione Veneto 
 



   
 
 

Luciano Squillaci, 
 

Luciano Squillaci è avvocato ed esperto di politiche sociali e servizi sociali e sanitari per le 
fragilità e di terzo settore. È presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche 
(FICT), portavoce del Forum del Terzo Settore della Calabria, nonché Direttore di Area 
Sociale e Responsabile del Personale presso la Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS di 

Reggio Calabria e coordinatore del Centro Reggino di Solidarietà. Componente del Comitato Nazionale di 
Coordinamento e docente della linea “Sviluppo Sociale di Comunità” del Progetto Formazione Quadri del 
Terzo Settore (FQTS). È Docente di “Metodologia del tirocinio e strumenti per la formazione professionale” 
e di “Diritto Pubblico” nel corso di Laurea in Educatore Sociale L19 presso l’Istituto Universitario “Don Giorgio 
Pratesi” di Soverato (CZ), affiliato alla Università Pontificia Salesiana. 

 
 

Philip J. Wilner,  
Philip J. Wilner, M.D., M.B.A., è Vicepresidente senior del NewYork-Presbyterian Hospital, 
responsabile dei servizi di salute comportamentale in tutti i campus del NewYork-
Presbyterian. È direttore operativo del Westchester Behavioral Health Center, una 
struttura psichiatrica e per le dipendenze con 250 posti letto a White Plains, New York, ed 
è anche presidente e direttore generale del Gracie Square Hospital, un ospedale 
psichiatrico con 140 posti letto situato nell'Upper East Side di Manhattan. In questi due 

ruoli, il Dr. Wilner si occupa di fornire servizi di salute comportamentale completi e personalizzati per l'intero 
spettro diagnostico e socioeconomico, ai massimi livelli di qualità e di esperienza del paziente. Il dottor Wilner 
è anche vicepresidente esecutivo del Dipartimento di Psichiatria e professore di Psichiatria clinica presso la 
Weill Cornell Medicine. Il Dr. Wilner è entrato a far parte del New York Hospital-Cornell Medical Center come 
House Officer nel 1983 e ha ricevuto una borsa di studio per la ricerca DeWitt Wallace nel 1988, conducendo 
studi sulle basi biologiche delle malattie psichiatriche. Il dottor Wilner ha conseguito la laurea summa cum 
laude presso il Columbia College, la laurea in medicina presso il College of Physicians and Surgeons della 
Columbia University e il Master of Business Administration in Healthcare Administration and Policy presso la 
Zicklin Business School del Baruch College. È membro dell'American Psychiatric Association e della New York 
Academy of Medicine e della New York Psychiatric Society. 


