
     
  

 

  

Andrea Murru 
 
Riassunto professionale  

Il Dott. Andrea Murru è laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in 

Psichiatria M.D. e specialista in Psichiatria cum laude presso l’Università 

degli Studi di Cagliari.  

Nel 2007 è entrato a far parte della Unità dei Disturbi Bipolari e Depressivi 

del Hospital Clinic di Barcelona, Spagna, come ricercatore. 

Ha finalizzato un Master in Neuroscienze (2009) e un Dottorato in Medicina 

(2013) con menzione d’onore e menzione internazionale presso la 

Università di Barcelona (Spagna). 

Attualmente: 

-svolge l’attività clinica di psichiatra clinico presso l'Hospital Clínic de 

Barcelona (unità dei disturbi bipolari e depressivi, unità del sonno, 

ambulatorio generale di psichiatria dell’adulto), 

- è ricercatore post-doc accreditato (3A) dell’Istituto di ricerca IDIBAPS di 

Barcelona (Spagna). 

- è leader del Digital Innovation Group nel contesto della Unità dei disturbi 

bipolari e depressivi del Hospital Clinic. 

Possiede la abilitazione a professore universitario associato in Italia e 

Catalogna. Insegna nel Master sui Disturbi del Sonno e nel Master di 

Medicina Traslazionale della Università di Barcelona.  

 

 

Indicatori bibliometrici  

-95 pubblicazioni scientifiche 
internazionali. 
-Più di 2300 citazioni ricevute. 
-Indice di Hirsch di 27 
 
Elenco delle pubblicazioni scientifiche: 

 

 

 

Visita in:  

           
   ITA   ENG     ESP      CAT 

Svolge attività didattica per studenti, specializzandi e specialisti in collaborazione con diverse Università in Italia e a 

livello internazionale.  È editor e area editor di riviste scientifiche internazionali, peer reviewer per agenzie di 

valutazione nazionale e riviste scientifiche internazionali di prestigio.  

 

 

Aree di interesse clinico 

 Disturbi bipolari. 

 Disturbi schizoaffettivi bipolari. 

 Disturbi depressivi. 

 ADHD dell’adulto. 

 Disturbid’ansia. 

 Disturbi psicofisiologici del sonno. 

 Disturbi dell’adattamento. 

 Disturbi  ansioso-depressivi nel 

contesto di patologie somatiche.  

 

Ha iniziato la sua carriera di ricerca concentrandosi sul trattamento 

del disturbo bipolare e schizoaffettivo bipolare. Da sempre opera una 

ricerca clinica che possa essere immediatamente applicabile alla 

pratica clinica, come la stratificazione all'interno della diagnosi e la 

pianificazione del trattamento. Questa vocazione per una ricerca 

facilmente traducibile alla pratica clinica è evidenziata dal lavoro 

sistematico effettuato con le linee guida internazionali e dall’essere 

uno degli autori delle “Linee guida di gestione clinica dei disturbi 

bipolari” per la Regione Catalogna. 

È membro di prestigiose società scientifiche internazionali 

(International Group of Experts in Lithium Treatment -IGSLI, 

European College of Neuropsychopharmacology -ECNP) e nazionali 

(Spanish Society of Psychiatry -SEP, Spanish Society of Biological 

Psychiatry -SEPB, Spanish Società del sonno -SES). 

È membro del Comitato Scientifico della più grande e prestigiosa 

Società Europea di Neuroscienze,  la ECNP. 

 

  


