
Curriculum professionale, didattico e scientifico del prof. Mauro Galeazzi 

 

Nato a Roma il 04-03-1948, Laureato In Medicina e Chirurgia il 29-12-1973, 

specializzato in Reumatologia (1977) e in Fisiochinesiterapia e Riabilitazione (1981). 

Dal 1975 al marzo 1976  assistente reumatologo presso l’ospedale S. Camillo di 

Roma. Dal settembre 1974 a tutto il 1975 ha svolto servizio militare come Ufficiale 

Medico in Aeronautica. Dal marzo 1976 al dicembre 1979 assistente di Medicina 

Generale presso l’Ospedale Muzio Gallo di Osimo (AN). Fellowship in 

Reumatologia presso la St Louis University (USA) nel 1977-1978 dove ha svolto 

attività di insegnamento, di ricerca e assistenziale presso la Scuola di Medicina. Dal 

gennaio 1980 all’aprile 1982 Assistente di Medicina Generale presso l’ospedale S. 

Camillo di Roma. Dal 1982 al 1989 Assistente reumatologo e dal 1989 al 1992 Aiuto 

Reumatologo presso lo stesso ospedale. Dall’1-11-1992 Professore di II fascia di 

Reumatologia presso l’Università di Siena. Dal 1994 al 2000 ha ricoperto il ruolo di 

Assessore alla Sanità, Servizi Sociali e Ambiente del Comune di Monteroni d’Arbia e 

Presidente della Commissione Distrettuale. Nel corso degli ultimi 2 anni (1998-

2000), ha contemporaneamente ricoperto anche il ruolo di Vicesindaco contribuendo, 

tra le altre attività svolte, al reperimento di fondi e alla costruzione di una Residenza 

Sanitaria Assistita per persone non autosufficienti. In data 20.10.2002 ha ottenuto 

l’idoneità a professore di I fascia in Reumatologia e in data 25-1-2005 è stato 

chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena a ricoprire il 

ruolo di Professore di I fascia di Reumatologia. Dal 16-09-2004 è stato nominato 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese. Il prof. Galeazzi è stato per 6 anni Presidente della Sezione 

Toscana della Società Italiana di Reumatologia, membro dell’American College of 

Rheumatology e in precedenza anche della British Society of Rheumatology; è 

“referee” del Ministero della Salute per la valutazione degli eventi formativi ECM e 

“referee” per diverse riviste specialistiche italiane e straniere. Il prof Galeazzi è stato 

coordinatore europeo (15 centri universitari da 7 nazioni) di una ricerca genetica sul 

lupus eritematoso sistemico (BIOMED 1 – ECAISLE) che ha ottenuto finanziamenti 

dalla Commissione Europea e partecipa attivamente ad altri progetti di ricerca 

internazionali e nazionali e sperimentazione di nuovi farmaci, anche come 

coordinatore, nel campo delle malattie reumatiche. Il prof. Mauro Galeazzi è stato 

membro del Comitato per la Didattica e poi anche Presidente del Corso di Laurea per 

Infermieri dall’aprile 2005 al marzo 2007. Il prof. Galeazzi è stato da novembre 2007 

a ottobre 2011 membro del Senato Accademico dell’Università di Siena come 

rappresentante di Area Medica e Biomedica. 

Attualmente il prof. Mauro Galeazzi ricopre il ruolo di professore Ordinario di 

Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena ed è 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia della Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese, coordinatore della Sezione universitaria di 

Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia.  

Valori bibliometrici relativi alla attività scientifica:   

Lavori pubblicati (PubMed): 243, lavori pubblicati nel corso degli ultimi 10 anni 168,  

Citazioni totali: 4468, h-index: 30 
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