Prof. Gian Maria Galeazzi
Il Prof. Gian Maria Galeazzi è nato a Piacenza nel 1970.
È medico, psichiatra, dottore di ricerca in Psicobiologia dell’Uomo.
Dal 2013 è Professore Associato di Psichiatria presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) ed
è integrato per l’attività clinica come Direttore f.f. dell’Unità Operativa Complessa Salute Mentale Adulti
Universitaria del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena,
dove mantiene anche il ruolo di responsabile di una Residenza psichiatrica per Trattamenti Intensivi (RTI)
con 12 posti letto.
È coordinatore dei Corsi Integrati di Psichiatria e Riabilitazione Psichiatrica 3 del Corso di Laurea in Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica UNIMORE, di quello di Infermieristica di Comunità e nella salute Mentale del
Corso di Laurea di Infermieristica a Reggio Emilia UNIMORE. È inoltre docente di Psichiatria del Corsi di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e presso il Corso di Laurea di Dietistica UNIMORE. Fa parte del
collegio docenti della Scuola di Dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale.
È inoltre Presidente del Corso di Laurea in "Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica" UNIMORE dal
9.12.2015, e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria UNIMORE dal 1.11.2017
Ha approfondite esperienze di lavoro in servizi di salute mentale in Germania, Australia, Inghilterra, dove ha
diretto per anni a Londra un team multidisciplinare per la riabilitazione psichiatrica dedicato a persone con
malattie mentali gravi.
È autore di oltre 80 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed internazionali, specie su temi di ricerca
della psichiatria sociale, disturbo post-traumatico da stress, disturbi del comportamento alimentare, della
psichiatria di consultazione e collegamento e dello stalking.
Ha partecipato come relatore e/o moderatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
È membro del Comitato Editoriale di Rivista Sperimentale di Freniatria dal 2001 e ne è diventato Direttore
nel 2017, è inoltre membro del comitato editoriale della rivista BJPsych Advances.
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