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Occupazione attuale/Settore Professore Associato Universitario MED/16-Reumatologia, Dirigente Medico di Primo Livello.
professionale Attualmente Direttore a.i. UOC Reumatologia FPG-UCSC Roma con decorrenza dal 1/4/2017.
Direttore Scuola di Specializzazione in Reumatologia UCSC Roma dal 01/05/2017.

Esperienza professionale Vincitrice di un posto per Ricercatore Universitario in Reumatologia presso l’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma con decorrenza dal 1 maggio 2005, con nomina a ricercatore confermato dal 1
maggio 2008.
Nomina a Professore Associato in Reumatologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma con decorrenza dal 1 novembre 2016.
Svolge attività assistenziale presso la Clinica di Reumatologia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore dal 1 luglio 2005.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1/7/2005-ad oggi: Dirigente medico presso la Divisione di Reumatologia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma
Dal 1/7/2008-ad oggi con funzioni di Caporeparto della Divisione di Reumatologia (28 posti letto).
Dal 01/11/2016 al 31/1/2017 e dal 1/4/2017 ad oggi Direttore a.i. UOC Reumatologia FPG-UCSC
Roma.
Dal 1/7/2005-ad oggi: attività ambulatoriale di reumatologia generale; ha avviato ed è responsabile e
coordinatrice dell’ambulatorio per la gestione dei pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico (oltre
500 pazienti, circa 1500 visite/anno), dell’ambulatorio di transizione per i pazienti affetti da Artriti
Idiopatiche Giovanili e Malattie Autoimmuni esordite in età pediatrica (oltre 100 pazienti, circa 250
visite/anno), ambulatorio per le Vasculiti (circa 300 pazienti, circa 1000 visite/anno) e le
Polidermatomiositi; è responsabile del servizio di biopsie sinoviali ecoguidate.
Fondazione Policlinico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore
Divisione di Reumatologia

Istruzione e formazione Diploma di Maturità Classica.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Udine il 26/07/1999 con tesi finale
dal titolo “Controllo dei fattori di rischio abortivo nel LES in gravidanza” e votazione di 110/110.
Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Udine dal 08/11/2000.
Specializzata in Medicina Interna presso l’Università di Udine il 5 novembre 2004 con una tesi dal
titolo “L’artrite reumatoide come modello di aterosclerosi accelerata: prevalenza della sindrome
metabolica e dei fattori di rischio cardiovascolare nei pazienti con artrite reumatoide” e votazione
70/70 e lode.
Specializzata in Reumatologia presso l’Università La Sapienza di Roma il 30 novembre 2010 con una
tesi dal titolo “Distribuzione delle sottopopolazioni B cellulari nel sangue periferico di pazienti con
lupus eritematoso sistemico: possibile relazione con attivita' di malattia e impegno d'organo” e
votazione 70/70 e lode.
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Attività didattica

-Insegnamento di Reumatologia nel corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle attività
Motorie Preventive e Adattative della Facoltà di Scienze Motorie Università di Cassino, (2005-2008).
-Insegnamento Reumatologia al corso di laurea in Ostetricia S. Giovanni (Anni accademici 20052015).
-Insegnamento di Semeiotica Reumatologica alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (2008-ad oggi).
-Insegnamento di Reumatologia presso le Scuole di specializzazione di Medicina dello Sport,
Dermatologia, Ginecologia e Ostetricia, Nefrologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
-Insegnamento alle Esercitazioni pratiche del Corso Integrato di Reumatologia nel Corso di laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (100 ore/anno, dal 2010
ad oggi)
-Attività di Tutoraggio dei Medici in formazione specialistica in Reumatologia
-Docente Dottorato Proteomica Clinica Università di Verona

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, francese, spagnolo

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni Autrice o coautrice di n° 105 Pubblicazioni in extenso recensite su Medline.
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Elisa Gremese

Roma, 5/11/2018
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