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Yoram Gidron è attualmente titolare della cattedra di psiconcologia presso il dipartimento di Scalab 
all'Università di Lille 3 in Francia. Ha insegnato per molti anni medicina comportamentale presso la
Free University di Bruxelles. Ha studiato in Israele e in Canada. Nel corso della sua carriera di 
ricercatore e docente ha assunto ruoli di primo piano in numerosi centri universitari, tra i più 
importanti ricordiamo: IESEG in Francia, Università di Brunel e Università di Southampton nel 
Regno Unito e l' Università di Tilburg nei Paesi Bassi.    

Oggi collabora con Università e Istituti di ricerca in più di 10 paesi diversi per identificare i fattori 
di rischio psicologici delle malattie ed individuarne i meccanismi neurobiologici. Particolarmente 
impegnato nello sviluppo e nella sperimentazione di nuove metodiche da utilizzare nella 
prevenzione delle malattie. 
Le sue principali ricerche in campo neuroimmunologico sono: 
il ruolo del nervo vago nelle malattie croniche e in particolare nel cancro;
il ruolo della lateralizzazione dell'emisfero in malattie infettive e nella salute mentale. 

Il Professore Yoram Gidron specializzato in psiconeuroimmunologia ha scritto oltre 100 
pubblicazioni scientifiche e fa parte della redazione editoriale di due importanti riviste: “Anxiety, 
Stress and Coping” e “Stress and Health”. Ricopre inoltre la carica di editore associato dell' 
International Encyclopedia of Behavior Medicine. 

Parte consistente degli studi condotti dal Prof. Yoram Gidron si è concentrata sugli effetti della 
stimolazione vagale nei tumori e nella ricerca di nuove metodiche da applicare a favore della 
prevenzione di malattie dovute a stress post traumatico. 
Proprio per questa sua grande conoscenza ha partecipato ad iniziative umanitarie in qualità di 
volontario formando psicologi specializzati nel supporto di persone coinvolte in azioni di guerra e 
di popolazioni colpite da terremoti quali ad esempio Haiti e Giappone. 

All'attività di ricercatore il Prof. Yoram Gidron affianca quella di revisore, per diverse riviste quali 
ad esempio: Health Psychology; J. of Behavioral Medicine; J.of Psychosomatic Research; British 
J. Of Health Psychology; European Journal of Cancer; Neuroimmunomodulation; Atherosclerosis.  


