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Rainer H. Straub è Professore di Medicina Sperimentale, Reumatologo e Direttore dei laboratori del
Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Regensburg (Ratisbona).

È stato relatore principale e portavoce del gruppo Neuroendocrine Immunology della German 
Society of Immunology dal 1997 al 2012 e membro del comitato direttivo della medesima del 2001 
al 2005.
Tra 2003 e 2010 è stato portavoce della German Endocrine Brain Immune Network (GEBIN) e dal 
2006 dirige un programma di ricerca presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Regensburg 
(Ratisbona) intitolato Molecular analysis and interactions in articular tissue – The influence of 
neuroendocrine immune factors.
Ha ricevuto la carica di Presidente della PsychoNeuroImmunology Research Society (PNIRS) tra 
2009 e 2010.

Fra le conferenze più importanti si ricordano la Ted Simon Lecture presso il Dipartimento di 
Medicina Comportamentale e Immunologia dell'Università Statale dell'Ohio, intitolata Integrated 
evolutionary, immunological and neuroendocrine framework for the pathogenesis of chronic 
disabling inflammatory diseases, la relazione An evolutionary concept for changes of synovial 
tissue innervation in patients with rheumatoid arthritis, tenutasi in occasione della 
quarantaquattresima Nobel Conference, la lezione An evolutionary concept for chronification of 
rheumatoid arthritis - a neuronal and endocrine approach, tenuta in occasione dell'Eykman 
Seminar, presso il Research Institute for Immunology and Infections, dell'Eykman Winkler Institute,
Utrecht.

Ha ricevuto l'offerta di coprire verie cattedre nelle Università di Leeds nel Regno Unito, di Graz in 
Austria e dalla Columbus University dell'Ohio. È stato membro del consiglio editoriale di numerose
riviste scientifiche, fra cui Acta Reumatologica Portuguesa, Journal of Endocrinology, Brain, 
Behavior and Immunity, Journal XX vs. XY, The International Journal of Sex Differences in the 
Study of Health, Disease and Aging, World Journal of Gastroenterology, Clinical and Experimental
Rheumatology, Arthritis & Rheumatism, Rheumatology, CosrtisonSpiegel, 
Neuroimmunomodulation, Evolution, Medicine, and Public Health.


