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Si è laureata in Medicina & Chirurgia nel 2001 presso l’Università di Pisa, discutendo la Tesi di 
Laurea:  “Spettro  Panico-Agorafobico  e  Qualità  della  Vita”,  conseguendo  l’Abilitazione  alla 
Professione di Medico Chirurgo nel medesimo anno. Nel 2005 si è Specializzata in Psichiatria, 
presso l’Università di Pisa, discutendo la tesi “Disturbo di Panico e Sindrome Vertiginosa: Indagine  
su Campioni Clinici”. 
Nel  2007  si  è  perfezionata  in  Psicoterapia  Cognitivo  Comportamentale,  seguendo  un  Corso 
Quadriennale presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva- SPC- di Roma.
Nel 2008 ha conseguito il  Dottorato di Ricerca in “Neurobiologia e Clinica dei Disturbi affettivi”  
presso  l’Università  di  Pisa,  discutendo  la  tesi  “Disturbo  di  Panico  in  gravidanza:  Prevalenza,  
Caratteristiche Cliniche e Ruolo Predittivo sullo sviluppo di una Depressione Post-Partum, risultati  
del PND-ReScU Study”. 
Nell’ambito della ricerca clinica, durante gli anni della sua formazione presso l’Università di Pisa, si 
è occupata in particolare dei Disturbi d’Ansia e dei Disturbi della Condotta Alimentare, seguendo 
follow-up naturalistici di pazienti con tali Disturbi presso gli ambulatori dell’Università stessa. Dopo 
aver  conseguito  la  specializzazione  ha  esteso  la  sua  area  di  interesse  e  perfezionamento  ai 
Disturbi dell’Umore (depressione in gravidanza e nel post-partum) e d’Ansia del periodo perinatale, 
sviluppando competenze nella farmacoterapia e psicoterapia di tali disturbi. 
A tale  riguardo,  dal  2006  al  2010  ha  avuto  vari  Contratti  libero  professionali  con  l’Azienda 
Ospedaliera  Pisana,  Unità  Operativa  I  di  Psichiatria,  nell’ambito  del  progetto  di  ricerca 
“Valutazione del rischio di Depressione in gravidanza e nel post-partum” . Negli  stessi anni ha 
esercitato e, tuttora esercita, attività di supporto medico all’attività libero professionale del prof. 
G.B. Cassano, presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa. 
Allo stato attuale la Dott.ssa Maria Sole Montagnani svolge attività libero professionale in vari studi 
della  regione  toscana.  Effettua  inoltre  attività  di  co-trainer  alla  docenza,  presso  la  Scuola  di 
Psicoterapia  Cognitiva  (SPC)  con  sede  a  Grosseto.  Esercita  a  mezzo  di  un  incarico  di 
collaborazione professionale,  Attività di Consulenza Sanitaria per utenti del “Modulo Alzheimer” 
presso la struttura l’RSA di San Rocco a Piombino (Li). 
E’ socio SITCC (Società Italiana Terapia Comportamentale e Cognitiva). 
È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.
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