Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Marazziti Donatella
Via 27 Aprile, n° 91, 51017 Pistoia (Italia)
0572/490433

360/596963

dmarazzi@med.unipi.it
https://www.donatellamarazziti.com/

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1985–alla data attuale

alla data attuale

Medico specialista
Psichiatria
Dirigente medico I° livello AOU Pisana
Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Psichiatria, Università di Pisa, Pisa
(Italia)
Qualifica di professore di Psichiatria di I fascia

Iscritta all’Ordine dei medici di Pistoia al numero 925 in data 23 dicembre 1981
alla data attuale

Iscrizioni a società:
▪ S.I.P. (Società italiana di Psichiatria),
▪ SOPSI (Società italiana di Psicopatologia)
▪ S.I.N.S. (Società italiana di Neuroscienze)
▪ SIPNI (Società italiana di Psiconeuroimmunologia),
▪ E.N.A. (European Neuroscience Association),
▪ ECNP (European College of Neuropharmacology),
▪ I.S.N. (International Society for Neurochemistry),
▪ ISPN (International Society for Psychoendocrinology),
▪ Serotonin Club,
▪ EPA (European Association of Psychiatry),
▪ Society for Biological Psychiatry,
▪ New York Academy of Sciences,
▪ CINP (Collegium Internationale Psychopharmacologicum),
▪ APA (American Psychiatric Association),
▪ ICOCS (International College of OCD and related Disorders).
▪ Reattach Therapy International Foundation.
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La Dott.ssa Marazziti è membro della sezione della World Psychiatric Association (WPA) per
il disturbo ossessivo-compulsivo, membro del board scientifico dell’ ECNP e del CINP. E’
inoltre foreign advisor per la OCD foundation.

alla data attuale

Attività editoriale:
▪ Field editor di "CNS Spectrums”,
▪ Editor- in-chief e founding editor di “Clinical Neuropsychiatry”,
▪ Associate editor di "BMJ Psychiatry”.
▪ Fa parte del Board di “Fundamental & Clinical Pharmacology” (field editor), “European
Neuropsychopharmacology”, “South African Psychiatry Review, “International Journal of
Clinical Pharmacology & Toxicology”, “Clinical pharmacology and Biopharmaceutics”,
Annals of General Psychiatry”.

alla data attuale

Reviewer
di numerosi riviste internazionali e di progetti di ricerca per i governi o istituti di ricerca
francese, olandese, polacco, spagnolo e austriaco.

alla data attuale

Attività didattica:
-

Professore a contratto in Psichiatria presso l’ Università di Pisa

-

Professore a contratto in Psicologia presso l' Università Unicamillus di Roma

-

Professore a vari master

Ha seguito e segue studenti di Medicina, Biologia, Psicologia e Farmacia per la preparazione
di tesi di laurea, specializzandi e dottorandi in psichiatria e psicologia per tesi finali , per un
totale di circa 430 tesi.
alla data attuale

Attività di ricerca:
- Marker periferici del sistema serotoninergico e dopaminergico in soggetti sani e pazienti
con diversi disturbi psichiatrici: correlazione con tratti di personalità, stato clinico e risposta
farmacologica;
- Caratterizzazione farmacologica e biochimica di periferici del sistema serotoninergico e
dopaminergico (trasportatori) in cellule ematiche (piastrine e linfociti)
- Caratterizzazione di un ligando endogeno (BBIA) interagente con i recettori centrali delle
benzodiazepine
-

Caratterizzazione del recettore periferico delle benzodiazepine su cellule ematiche

- Caratterizzazione farmacologica e biochimica del trasportatore della serotonina nel
cervello umano
- Caratterizzazione biochimica e localizzazione con ibridazione in situ di alcuni recettori
serotoninergici nel cervello umano
-

Secondi messaggeri e patologie psichiatriche

-

Alterazioni immunologiche in alcune patologie psichiatriche

-

Basi biologiche di innamoramento e attaccamento

- Ruolo di ossitocina, serotonina e dopamina nelle patologie psichiatriche e/o dimensioni
psicopatologiche , nell’attaccamento e nell’amore
- Prevalenza e tipologie delle dipendenze non farmacologiche, in particolare gioco d’azzardo
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patologico e dipendenza da nuove tecnologie
- Valutazione dei livelli plasmatici di farmaci psicotropi e correlazioni con caratteristiche
cliniche e dimensionali
- Valutazione dei danni cerebrali da radiazioni ionizzanti in irradiati in Ucraina in seguito al
disastro di Chernobyl e in personale medico italiano e ucraino (In colalborazione con
Konstantin Loganosky and Dimitri Bazyba, National Academy of Medical sciences, Kiev,
Ukraine and the Institute of Clinical Physiology, National Research Council (CNR), Pisa)
- Studi multicentrici in collabhrazione con Intenational College of OCD and relateddisorders (ICOCS) (Naomi Finiberg, London Jose M Menchon; Rotterdam, Joseph Zohar; Tel
Hashomer; Jon Grant, Chicago; Michael Van Ameringen, Hamilton; Eric Hollander, New
York; Dan Stein, Capetown; Humberto Nicolini, Mexixo City; Bernardo Dell’Osso, Milano;
Stefano Pallanti, FlLorence; Damiaan Denys, Utrecht; Christian Rueck, Stockholm, Roseli G
Shavitt, Tel Aviv; Vlasios Brakulias, Sidney, Australia)
- Incidenza di PTSD e patologie psichiatriche e neurologiche in veterani di guerra, esposti a
traumi ambientali e immigrati
-

Valutazione degli effetti biologici dei cambiamenti climatici

-

Alle radici del terrorismo

- Aspetti etici della ricerca e della psicofarmacologia
Relatore a convegni/corsi e congressi
Ha partecipato e partecipa come relatore e docente a centinaia di corsi congressi nazionali e
internazionali a partire dal 1985. Di molti ha fatto parte della segreteria scientifica.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
alla data attuale
11/1975–28/07/1981

Idoneità a Professore Ordinario di Psichiatria
Laurea in Medicina e Chirurgia
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pisa, Italia, Pisa (Italia)

11/1981–08/07/1985

Specializzazione in Psichiatria
Postgraduation Specialty School of Psychiatry

11/1987–11/1990

Specializzazione in Biochimica Applicata
Postgraduation Specialty School of Analytical Biochemistry
Borse di studio, premi e riconoscimenti vari
- Idoneità alla Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento di Pisa per gli anni accademici
1981/1982 e 1982/1983
- Borsa di studio dal ministero degli Affari Esteri svolta in Norvegia nell’anno 1983
- Borsa di studio all'estero offerta dalla Società internazionale di neurochimica svolta in
Norvegia nel 1985
- Premio nazionale Formenti per una ricerca intitolata "Meccanismi serotoninergici nell'ipertensione arteriosa" (ottobre, 1989).
- Premio internazionale "Ole Rafaelsen" per la ricerca in Psichiatria (settembre, 1990).
- Premio internazionale dell' "European Colllege of Neuropharmacology" (ottobre 1991)
- Stage al Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Augusta (Georgia, USA 1/11 Maggio
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1991).
- Fellow al National Institute for Mental Health (NIMH) (Washington, USA Gennaio-Marzo
1991).
- Visiting professor al Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Augusta (Georgia, USA
Aprile/ Maggio 1992).
- Visiting professor al Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Augusta (Georgia, USA
gennaio/febbraio 1995).
- Premio al congresso mondiale di Psichiatria biologica per aver promosso la conoscenza dei
disturbi d’ansia in Italia (Berlino, 2 luglio 2001).
- Premio Pesciatino d’Oro per meriti scientifici (Pescia, 2008)
- Vincitore di un grant europeo per la ricerca termale (FORST) per studiare gli effetti di
terapie termali sulla fibromialgia (2010).
- Grant biennale della presidenza del consiglio dei ministri per studiare l’uso delle nuove
tecnologie e l’uso patologico di Internet tra studenti universitari (anni 2013-2015)
19. Grant della Regione Calabria per studiare l’uso patologico di Internet e altre dipendenze
comportamentali tra studenti universitari e utenti dei SERD(2016)
alla data attuale

Pubblicazioni
Oltre 650 pubblicazioni, di cui 358 nel sistema PUBMED e 10 monografie indicate sotto su
temi psichiatrici, in particolare sugli aspetti biologici dei disturbi dell’umore, d’ansia e
dell'innamoramento. H index: 52. E’ inclusa tra i top scienziati italiani (che sono quelli con H
index superiore a 40), negli in F1000, che raggruppa i migliori specialisti mondiali in
medicina, e nei top 100.000 scienziati di ogni disciplina in posizione 77322 (PLOS ONE,
2019).
Di seguito sono elencati i libri di cui è autrice:
1.
Marazziti D., Cassano G.B.: La serotonina nella fisiopatologia del sistema nervoso
centrale. R. Cortina ed., Milano, 1989
2.
Conti L., Marazziti D. (eds.): Aspetti biologici, psicologici e sociali delle condotte
suicidarie. Pacini ed., Pisa, 1992
3.
Hollander E., Zohar J., Marazziti D., B. Olivier B: Current insights in obsessivecompulsive disorder. Wiley & Sons, Chichester, UK, 1994
4.
Marazziti D., Basile Fasolo C., Balestri C., Cassano G.B.: Antidepressivi e
funzionalità sessuale. Quaderni Italiani di Psichiatria. Vol XV 1996
Marazziti D., Ravizza L.: Il gioco d’azzardo patologico: ma è davvero un gioco?
Martin Dunitz ed. (Londra), 2000.
6.
Finiberg N., Marazziti D., Stein DJ. Obsessive-compulsive disorder. A practical
guide.Martin Dunitz ed. (Londra) 2001
7. Marazziti D.: Psicofarmacoterapia pratica. Fioriti Ed. (Roma, 2003, 2004, 2006, 2011,
2013, 2019)
8. Vitello B., Masi G., Marazziti D.: Handbook of child and adolescent pharmacopsychiatry.
CRC Press 2006
9. Marazziti D. Stahl SM: Evil, terrorism and psychiatry, Cambridge University Press, 2019
Due bestseller tradotti in Portoghese e Greco:
“La natura dell’amore”, Rizzoli, Milan (Italy), 2002
“E vissero per sempre gelosi e contenti, Rizzoli, Milan (Italy), 2008
Ed un racconto: "Con te perdo sempre. Lessico privato di una passione amorosa" 2003.
Giovanni Fioriti Editore.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre
Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

tedesco

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

norvegese

A2

A1

A1

A1

A1

russo

A2

A2

A1

A1

A1

portoghese

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

10 novembre 2020
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