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Paola Romagnani è nata a Firenze il 2 marzo 1970. Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Firenze nel luglio del 1995. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

Scienze Endocrinologiche e Metaboliche nel 2001 ed è specialista in Nefrologia. Dal 1 Novembre 

2006 presta servizio come professore associato di Nefrologia presso l’Università degli Studi di 

Firenze. Dal 2006 al 2010 ha diretto l’Unità Operativa di Terapie Rigenerative presso l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze. Dal 2010 dirige la SODc di Nefrologia e Dialisi 

dell'ospedale pediatrico "Anna Meyer" di Firenze. Dal 2010 è Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia dell’Università degli Studi di Firenze. 

Ha vinto vari premi di ricerca nazionali ed internazionali, tra cui il Premio della Fondazione Hoechst 

Marion Roussel come migliore giovane ricercatore italiano per i suoi studi sulle malattie renali. E’ 

autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste internazionali e titolare di cinque brevetti. Il suo impact 

factor totale è di oltre 850. I suoi studi hanno ricevuto oltre 12000 citazioni. E’ stata invitata a tenere 

oltre 200 letture a meeting internazionali, tra cui negli ultimi anni l'European Renal Association ERA-

EDTA Meeting (2006, 2010, 2012, 2014, 2015), il World Congress of Nephrology (2009, 2015), 

l’International Meeting dell’American Society of Nephrology (2009, 2011, 2014, 2015), il Meeting 

dell'European Society of Pathology (2009), il Forefronts in Nephrology Meeting dell'International 

Society of Nephrology ISN (2011, 2013, 2014), il World Congress of Pediatric Nephrology (2013), il 

Keystone Meeting (2012), e molti altri. I suoi studi sono stati oggetto di vari editoriali e sono apparsi 

sulla copertina delle più importanti riviste mondiali nel campo della medicina, come The Journal of 

Clinical Investigations, Blood e il Journal of the American Society of Nephrology. E’ revisore di 

numerose riviste internazionali, e dei progetti di ricerca in diversi paesi europei ed extraeuropei. Dal 

2008 al 2011 è stata coordinatore di un progetto europeo per la messa a punto della terapia cellulare 

del danno renale che include 10 differenti gruppi di ricerca nell’ambito del 7° Programma quadro. 

Nel 2007 ha vinto lo Young Research Investigator Award Starting Grants bandito dall’ European 

Research Council, che ha selezionato i giovani ricercatori d’eccellenza in Europa. Dal 2011 è 

Ambasciatrice della Commissione Europea per il Programma "Youth on the move". Dal 2012 è stata 

inserita nel sito web AcademiaNet organizzato da Robert Stiftung in cooperazione con la Specktrum 

ed il gruppo Nature che seleziona le scienziate d'eccellenza a livello internazionale.Nel 2014 è 

risultata vincitrice del Consolidator Grant European Research Council Investigator Award. 

 


