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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chrurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di medico-chirurgo

- Specializzazione in Psichiatria

- Specializzazione in Biochimica Analitica
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Guardia medica turistica - ASL DI LIVORNO

- Convenzione con la Medicina generale - ASL DI PISTOIA

- Guardia medica turistica - ASL DI LIVORNO

- Guardia medica notturna, festiva e prefestiva psichiatrica -
ASL DI PISA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Scolastico
Francese Scolastico Scolastico
Tedesco Fluente Scolastico
Norvegese Scolastico Scolastico
Russo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Perfetto uso dei principali programmi dei computer e di
internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- 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
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pubblicare)
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). Premio al
congresso mondiale di Psichiatria biologica per aver
promosso la conoscenza dei disturbi d’ansia in Italia
(Berlino, 2 luglio 2001).

- Attività didattica Numerose lezioni in Italia e all'estero.
Stage al Dipartimento di Psichiatria dell'Università di
Augusta (Georgia, USA 1/11 Maggio 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).

- Appartenenza a Società Scientifiche 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, APE (European
Association of Psychiatry), Society for Biological Psychiatry,
New York Academy of Sciences, CINP (Collegium
Internationale Psychopharmacologicum), APA (American
Psychiatric Association).

- Ruolo attivo in società scientifiche: Dott.ssa Marazziti è
membro della task force dell'Associazione Mondiale di
psichiatria (WPA) per i disturbi d’ansia e per
ossessivo-compulsivo, membro fondatore del Collegio
Internazionale per disturbo ossessivo-compulsivo, e
segretaria del Gruppo italiano per disturbo
ossessivo-compulsivo. Fa parte del Comitato esecutivo del
Collegium Internationale Psychopharmacologicum e ha
fatto parte Comitato esecutivo dell’European College of
Neuropharmacology e

- Collaborazione a riviste: E' nel comitato editoriale delle
seguenti riviste: “Fundamental & Clinical Pharmacology”,
“European Neuropsychopharmacology”, "Focus on OCD",
"Primary Psychiatry", "Mental Fitness", “South African
Psychiatry Review”, “Clinical Neuropsychiatry”. E' editor per
l'Europa di "CNS Spectrums" e editor fondatore di 2clinical
Neuropsychiatry".

- Attività di ricerca: ha svolto numerose ricerche sul ruolo del
sistema serotoninergico nei disturbi psichiatrici ed
contribuito significativamente a chiarire alcuni aspetti della
sua anatomia nel cervello umano e nella messa a punto di
modelli periferici. Attualmente si occupa di dopamina,
ossitocina e dei correlati biologici dell'ansia e della
depressione, ma anche della passione amorosa, della
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gelosia, dell’ansia di separazione e attaccamento.

- Pubblicazioni:Oltre 350 pubblicazioni, perlopiù in riviste
internazionali, di cui 172 indexate in PUBMED, e 8
monografie su temi psichiatrici, in particolare sugli aspetti
biologici dei disturbi dell’umore, d’ansia e
dell'innamoramento. Tra le pubblicazioni recenti,
Obsessive-compulsive disorder: a practical guide (Martin
Dunitz, Londra, 2001), Psicofarmacoterapia pratica (Fioriti
editore, Roma, 2005), Psychopharmacology of children and
adolescent (Taylor and Francis, 2006), i saggi La natura
dell'amore (Rizzoli, Milano, 2002) e E vissero per sempre
gelosi e contenti (Rizzoli, Milano, 2008)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

dirigente: Marazziti Donatella

incarico ricoperto: Incarico di studio - UO Psichiatria II universitaria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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