
Curriculum Vitae – Dr. Michele Fabrazzo 

 

Michele Fabrazzo ha conseguito la laurea presso la Prima Facoltà Medica dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II nel 1986, con votazione pari a 110 e lode/110, discutendo una tesi sperimentale 

dal titolo “La profilassi con Sali di litio nei pazienti con Disturbo Schizoaffettivo”, relatore il 

Chiar.mo Prof. Amato Amati. 

A partire dal 1983 al 1986 ha frequentato, prima come allievo interno e poi come tesista il laboratorio 

di Biochimica ed il reparto dell’Istituto di Psichiatria dell’Università di Napoli Federico II. 

Nel giugno 1986 ha iniziato un PhD in Farmacologia presso il Department of Pharmacology della 

Georgetown University School of Medicine, Washington D.C. (USA). Ha conseguito il titolo di 

Philosophical Doctor in Pharmacology nel luglio 1990, discutendo una tesi sperimentale dal titolo 

“Regulation of Nerve Growth Factor (NGF) biosynthesis in rat central nervous system: steroids as 

potential mediators”, riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca con decreto N.0163 del 

2 gennaio 1992 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Dal luglio 1990 al dicembre 1990 è stato in qualità di research assistant professor presso il Fidia-

Georgetown Institute for the Neurosciences in Washington, D.C. 

Dal dicembre 1990 al 2003 è stato in servizio presso la Clinica Psichiatrica della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli in qualità di funzionario tecnico con 

mansioni di assistente medico. 

Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Psichiatria il 2 Novembre 1995, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli con votazione pari a 50 e 

lode/50, discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Effetto della durata del trattamento con clozapina 

sui livelli plasmatici di clozapina ed N-desmethylclozapina negli uomini e nelle donne” relatore 

Chiar.mo Prof. Mario Maj. 

Dal 2003 a tutt’oggi è in servizio in qualità di ricercatore confermato con mansioni di Dirigente 

Medico di I Livello presso il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

 

Attività clinico-assistenziale 

Ha conseguito il Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo presso 

Prima Facoltà Medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella prima sessione del 1996 

con una valutazione di 90/90.  

Dal 1983 al 1986 ha frequentato il reparto di Psichiatria della Prima Facoltà Medica dell’Università 

degli Studi di Napoli in qualità di studente. 



Dal 1986 al 1990 nell’ambito del programma di studi previsto dal Department of Pharmacology della 

Georgetown University School of Medicine, Washington D.C. (USA) ha collaborato ad attività di 

ricerca clinica presso il Department of Neurology ed il Department of Psychiatry della stessa 

Università. 

Dal 1990 ha svolto attività clinica presso il reparto ospedaliero e l’ambulatorio del Dipartimento di 

Psichiatria della Seconda Università degli Studi di Napoli in qualità di assistente medico. 

Dal 2003 a tutt’oggi svolge attività clinica in qualità di Dirigente Medico di I livello presso il 

Dipartimento Assistenziale di Psichiatria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”.  

Dal 2005 coordina l’attività clinica e di ricerca del Centro per i Disturbi Psicotici presso il suddetto 

Dipartimento. Dal 2011 coordina l’attività clinica e di ricerca del Centro Pilota della Regione 

Campania per i Disturbi del Comportamento Alimentare presso il suddetto Dipartimento e l’attività 

clinica del reparto di degenza di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

 

Attività scientifica 

Dal giugno 1986 al dicembre 1990 ha svolto attività di ricerca nel campo delle Neuroscienze e della 

Neuropsicofarmacologia presso il Fidia-Georgetown Institute for the Neurosciences in Washington, 

D.C. – USA, sotto la supervisione del Prof. Erminio Costa. 

Dal 1990 svolge attività di ricerca nel laboratorio di biochimica del Dipartimento di Psichiatria 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” collaborando a numerosi progetti 

nazionali e internazionali per lo studio delle patologie psichiatriche con particolare attenzione alle 

basi cliniche, biologiche e genetiche di tali disturbi.  

In questo ambito ha progettato e attivato il laboratorio di psicofarmacologia del Dipartimento di 

Psichiatria mettendo a punto le metodiche per la determinazione dei livelli plasmatici dei principali 

antidepressivi e antipsicotici utilizzati nella pratica clinica con l’obiettivo di studiare il metabolismo 

nei pazienti affetti da patologie psichiatriche e di correlare tale variabile con la risposta clinica. 

In questi anni le sue principali aree di ricerca clinica hanno riguardato la psicofarmacologia clinica, 

la psicopatologia dei disturbi psicotici, affettivi e alimentari, i correlati neuroendocrini dei disturbi 

psichiatrici, la psicobiologia dei disturbi affettivi e del comportamento alimentare, con particolare 

riferimento allo studio: a) dei peptidi e neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione del 

comportamento alimentare, b) delle basi genetiche dei disturbi del comportamento alimentare e dei 

disturbi affettivi. 



Nel periodo 2001 - 2003 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio multicentrico 

FIRB coordinato dall’Università di Milano e finanziato dal MIUR dal titolo “Farmacogenetica e 

farmacogenomica dei farmaci antipsicotici: identificazione di marcatori molecolari e profili genomici 

associati all’efficacia terapeutica e alla tossicità” 

 

Nel periodo 2001 - 2003 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio multicentrico 

FIRB coordinato dall’Istituto San Raffaele di Milano e finanziato dal MIUR dal titolo “Determinanti 

neurobiologici dei disturbi dell'umore e stati di comorbilità con disturbi d'ansia” 

 

Nel periodo 2004 - 2006 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio multicentrico 

FIRB coordinato dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dal 

MIUR dal titolo “Analisi molecolare dei geni coinvolti nel sistema melanocortinico in soggetti con 

obesità ad esordio precoce o con disturbi del comportamento alimentare: rapporto genotipo-fenotipo”. 

 

Nel periodo 2005 - 2007 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dal titolo “Meccanismi della sazietà ed abuso di sostanze: relazione tra peptidi 

regolatori della sazietà e craving per le sostanze d’abuso” 

 

Nel periodo 2005 - 2007 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dall’Ateneo dal titolo 

“Percezione dell’immagine corporea ed elaborazione emotiva nei disturbi del comportamento 

alimentare: uno studio di risonanza magnetica funzionale” 

 

Nel periodo 2005 - 2007 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dal MIUR dal titolo 

“Farmacogenetica e farmacogenomica dei farmaci antipsicotici: identificazione di marcatori 

molecolari e profili genomici associati alla efficacia terapeutica e alla tossicità”. 

 

Nel periodo 2005 - 2007 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dal titolo “Esiti dei trattamenti farmacologici o residenziali drug-free in 

relazione alla comorbilita' psichiatrica in soggetti con abuso di sostanze oppioidi”. 



Nel periodo 2005 - 2007 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dal MIUR dal titolo 

“Determinanti neurobiologici dei disturbi dell'umore e stati di comorbilità con disturbi d'ansia”. 

 

Nel periodo 2006 - 2008 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio multicentrico 

coordinato dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Pisa dal titolo “Caratterizzazione clinica 

e neuropsicofisiologica del disturbo d'ansia di separazione dell'adulto”. 

 

Nel periodo 2006 - 2009 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dall’Ateneo dal titolo 

“Caratterizzazione di predittori genetici, clinici e neuropsicologici della fluttuazione diagnostica in 

pazienti con disturbi del comportamento alimentare”. 

 

Nel periodo 2007 - 2009 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dall’Ateneo dal titolo 

“Determinanti della sindrome metabolica in pazienti in trattamento con farmaci antipsicotici: aspetti 

demografici, clinici, genetici e biochimici”. 

 

Nel periodo 2010 - 2011 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dal MIUR dal titolo 

“Caratteristiche cliniche, personologiche, neuropsicologiche e biologiche della schizofrenia indotta 

dall’uso di cannabis”. 

 

Nel periodo 2010 - 2012 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dall’Ateneo dal titolo 

“Depressione maggiore come fattore di rischio di eventi cardiaci maggiori in pazienti con sindrome 

coronarica acuta: aspetti biochimici, genetici ed elettrofisiologici”. 

 

Nel periodo 2011 - 2012 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato 

dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dal MIUR dal titolo 

“Caratteristiche cliniche, personologiche, neuropsicologiche e biologiche della schizofrenia indotta 

dall’uso di cannabis”. 

 



Dal 2012  partecipa alla progettazione e alla conduzione dello studio coordinato dal Dipartimento di 

Psichiatria dell’Università di Napoli SUN e finanziato dal Network italiano per la ricerca sulle psicosi 

dal titolo “Studio multicentrico sui fattori che condizionano il funzionamento sociale nella vita reale 

delle persone con diagnosi di schizofrenia”. 

 

Dal 2000 al 2002 ha partecipato al progetto di ricerca “La bulimia nervosa: aspetti clinici, biologici 

e psicosociali” cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(MIUR) nell’ambito dei Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 

 

Dal 2003 al 2005 ha partecipato al progetto di ricerca “La schizofrenia deficitaria: determinanti 

genetici e correlati neuropsicofisiologici dei sintomi negativi primari e persistenti” cofinanziato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR) nell’ambito dei 

Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 

 

Dal 2016  partecipa al progetto di ricerca “Prediction of illness course and outcome in patients with 

a fir st episode of psychosis (PSYSCAN-First Episode Psychosis cohort)” finanziato dalla 

Comunità Europea nell’ambito dell’FP7 Cooperation Work Programme: health 2013 

 

Dal 2016 partecipa al progetto di ricerca “Prediction of transition, illness course, and outcomes in 

patie nts at clinical high risk of psychosis’ (PSYSCAN-Clinical High Risk Cohort)” finanziato dalla 

Comunità Europea nell’ambito dell’FP7 Cooperation Work Programme: health 2013 

È autore di circa 100 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di 10 capitoli di libri.  

E' membro delle seguenti Società Scientifiche Nazionali e Internazionali: 1) European Psychiatric 

Association; 2) Società Italiana di Psichiatria; 3) Società Italiana di Psichiatria Biologica; 4) Società 

Italiana di Neuroscienze; 5) Società Italiana di Neuropsicofarmacologia; 6) Società Italiana di 

Psicopatologia dell'Alimentazione.  

Dal 1994 è Revisore dei Conti della Società Italiana di Psichiatria Biologica. 

Dal 1994 è membro del Comitato di redazione del Bollettino Scientifico di Psicofarmacologia.  

E’ referee per le seguenti riviste scientifiche a diffusione internazionale: Psychiatry Research, 

European Psychiatry, Neuropsychopharmacology. 

Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di formazione nazionali ed internazionali nell’ambito 

della psichiatria e della salute mentale in qualità di relatore e moderatore. 

 

Attività didattica  

Presso il Fidia-Georgetown Institute for the Neurosciences in Washington, D.C. 



 Assistant Researcher dal luglio 1990 al dicembre 1990; 

Presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” è titolare dei seguenti insegnamenti: 

 Neuropsicofarmacologia dal 2001 a tutt’oggi; 

 Psichiatria dal 2010 a tutt’oggi; 

 Psicofarmacologia clinica dal 2012 a tutt’oggi; 

Presso la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” è titolare dell’insegnamento di: 

 Psichiatria dal 2009 al 2011,  

 Neuropsicofarmacologia dal 2012 a tutt’oggi; 

Presso il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli” è titolare dei seguenti insegnamenti:  

 Psichiatria dal 2001 a tutt’oggi; 

 Farmacologia e Psicofarmacologia dal 2016 a tutt’oggi; 

Presso il Corso di Laurea in Logopedia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” è titolare 

dei seguenti insegnamenti:  

 Psichiatria dal 2005 a tutt’oggi; 

Presso il Corso di Laurea in Igienista Dentale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” è 

stato titolare dei seguenti insegnamenti:  

 Psichiatria dal 2011 al 2014; 

Presso la scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione è titolare dell’insegnamento di: 

 Psicologia clinica; 

Presso il Dottorato in Scienze del Comportamento e dei Processi di Apprendimento della Seconda 

Università di Napoli 

 Psicofarmacologia dal 2005 al 2015 

Dal 1997 svolge attività di tutoraggio presso la scuola di specializzazione in Psichiatria e presso il 

corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Dal 2002 tiene regolarmente, per il Dipartimento di Psichiatria dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, seminari di formazione all’utilizzo di strumenti standardizzati per la valutazione dello 

stato psicopatologico, dello stigma e del contesto socio-ambientale dei pazienti psichiatrici. 

Dal 2005 svolge attività formative professionalizzanti (AFP) nell’ambito del corso integrato di 

Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 



Dal 2005 svolge attività didattiche elettive (ADE) presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

della dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

Pubblicazioni 

Ha pubblicato più di 50 lavori in riviste scientifiche nazionali ed internazionali tra cui Psychiatry 

Research, Eating and Weight Disorders, Neuropsychobiology, Journal of Psychopathology, Current 

Psychopharmacology, European Neuropsychopharmacology, Progress In Neuro-

Psychopharmacology & Biological Psychiatry, European Psychiatry, Psychoneuroendocrinology, 

Psychological Medicine, Biological Psychiatry, Molecular Psychiatry, Journal Of Clinical 

Psychopharmacology, Neuropsychobiology, Pharmacopsychiatry, Brain Research, Neuroscience 

Letters. 

 

Napoli, 26/07/2018 


