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Curriculum vitae 

 

Simone Marabini, è nato a Faenza 8 giugno 1955. Presso l'Università di Firenze si è laureato in 

Medicina ('81) e specializzato in Psichiatria ('86). 

Nel 1982 è entrato a far parte dell'equipe del Prof. Federigo Sicuteri Dir. dell'Ist. di Farmacologia 

Clinica e Patologia Medica, poi Clinica Medica, Centro Cefalee dell'Università di Firenze.      

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Cronobiologia Clinica ('92). Vincitore del concorso di 

Ricercatore ('94). Socio dal 1983 della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee. 

Componente della commissione italiana per la revisione del DSM4 “cefalee e disturbi psichiatrici”. 

Attività didattica: quale cultore di materia in Farmacologia Clinica, ha svolto lezioni, esami di corso 

ed è stato relatore di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia all'Univ. di Firenze. 

Attività di ricerca: alcune decine tra lavori scientifici su riviste internazionali e relazioni in 

congressi internazionali. Numerosi trial clinici per valutare l'efficacia di farmaci sintomatici e per la 

profilassi del dolore. Ha ottenuto un brevetto nazionale ('87), poi internazionale, per l'uso intra-

articolare della Somatostatina nell'artrite reumatoide. 

In collaborazione con Istituti italiani ed europei, ha studiato la fisiopatologia e farmacologia clinica 

nelle cefalee primarie, nelle sindromi dolorose idiopatiche e infiammatorie, nell'artrite reumatoide, 

nella rinite vasomotoria e nella vulvodinia. Ha condotto ricerche originali di clinica e laboratorio 

inerenti serotonina, endorfine, neuropeptidi, neuroni sensitivi, giunzione neurovascolare venosa e 

attività pupillare sotto stimolo farmacologico. Ha sviluppato ricerche che hanno portato all'utilizzo 

di Somatostatina, Capsaicina e Melatonina per diagnosi e terapie. 

Attività di assistenza: di grande valore l'esperienza clinica nell'approccio globale di pazienti 

complessi come i cefalalgici accumulata in 15 anni di lavoro nel Centro Cefalee fiorentino con 

maestri come il Prof. Sicuteri ed il Prof. Fanciullacci. 

Nel '97 lascia l'Università e la ricerca passando alla A.S. di Firenze dove si dedica alla psichiatria 

sul territorio del Valdarno Fiorentino, rivolgendo il proprio interesse alla prevenzione degli esordi 

psicopatologici giovanili, alla diagnosi precoce e alla psicogeriatria. Si occupa della psichiatria di 

consultazione nei reparti internistici ed emato-oncologico presso lo storico Ospedale Serristori, 

fondato nel 1400. 

 

Ambulatori: 

Rimini, 0541 785566 // Firenze, 055 6266046 // Figline V.no, 055 9544769 

 

e-mail: simonemarabini@virgilio.it   

  

    

      

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 


