LUPUS CLINIC ROMA TOR VERGATA
Ambulatorio dedicato alla cura dei malati affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e altre
connettiviti. L’ambulatorio ha lo scopo di valutare il paziente con un percorso
multidisciplinare
Il Servizio afferisce alla U.O.C. di Reumatologia diretta dal Prof. Roberto Perricone
dell’Università di Roma Tor Vergata.
La U.O.C. di Reumatologia dispone di:
Reparto di degenza
Day Hospital terapeutico
Servizi Ambulatoriali
Competenze strumentali: ecografia muscolo/scheletrica in corso di visita reumatologica,
servizio di capillaroscopia periungueale
Ai pazienti con LES è dedicato un ambulatorio settimanale per le prime visite e le visite di
follow-up.
Consulenze specialistiche ambulatoriali:
- Nefrologia
- Dermatologia
- Neurologia
- Oculistica
- Pneumologia
- Ematologia
Contatti:
Richieste visite (specificando di essere affetti da LES o Connettivite ed inviati dal medico di
fiducia) all’indirizzo e-mail reumatologia.torvergata@gmail.com
La risposta sarà data in caso di disponibilità effettiva di slot ambulatoriali. In caso di mancata
risposta il paziente potrà comunque rivolgersi in modo ordinario al CUP.
Referenti
Prof. Roberto Perricone coadiuvato da
Dott. Paola Conigliaro
Dott. Elisabetta Greco
Profili:
Prof. Roberto Perricone

roberto.perricone@uniroma2.it
 Titolare dell’Insegnamento di Reumatologia presso i Corsi di Laurea:
- Specialistica in Medicina e Chirurgia (Corso Integrato di Patologia Sistematica III e Corso
integrato di Malattie dell’apparato locomotore e Reumatologia) INCARDINATO
dall’aa.2001-2002 a tutt’oggi
- Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive ed Adattate
INCARDINATO dall’aa.2007/2008 a tutt’oggi
- Specialistica in Scienze della Riabilitazione dall’aa. 2004-2005 a tutt’oggi
- Specialistica in Medicina e Chirurgia Università NSBC Tirana-Tor Vergata
e in Podologia
- Tecniche Audiometriche e tecniche audioprotesiche dall’aa. 2003-2004 a tutt’oggi
e presso Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, in Allergologia ed Immunologia
Clinica, in Cardiologia, in Malattie dell’Apparato Respiratorio, Ortopedia
• Titolare dell’Insegnamento in Allergologia ed Immunologia Clinica presso i Corsi di
Laurea:
-Specialistica in Medicina e Chirurgia (Corso integrato di Patologia Sistematica III)
-Specialistica in Medicina e Chirurgia Università NSBC Tirana-Tor Vergata e in Scienze
Infermieristiche
- Dietistica
• Direttore Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica Università di
Roma Tor Vergata (2008 - 2013)
• Direttore Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università di Roma Tor Vergata
• Direttore Autoimmunity Consortium Rheumatology Allergy Clinical Immunology Rome dal
2010 a tutt’oggi
• Responsabile Centro Regionale per lo studio della malattia rara HAE RC 0190 PTV dal 2003
a tutt’oggi
• Responsabile Centro ANTARES Policlinico Tor Vergata dal 2004 a tutt’oggi
• Referente di Disciplina Reumatologia Policlinico Tor Vergata, Roma dal 2003 a tutt’oggi
• Direttore UOC Reumatologia Policlinico Tor Vergata, Roma dal 2008 a tutt’oggi
SOCIETA’ SCIENTIFICHE:
 Società Italiana di Reumatologia (SIR)
 Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica (SIAIC)
 Società Italiana di Immunologia ed Immunopatologia (SIIIC)
 Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)
E' autore di oltre 100 pubblicazioni edite su riviste scientifiche internazionali, capitoli in libri.
Dott. Paola Conigliaro
paola.conigliaro@uniroma2.it
Ricercatore di Reumatologia presso Università di Roma Tor Vergata. Si è laureata in Medicina
e Chirurgia e specializzata in Reumatologia presso l'Università Sapienza di Roma. Ha
conseguito PhD presso l’Università di Glasgow, Scozia. Docente di Malattie Autoimmuni
Sistemiche presso la Scuola di Specializzazione in Immunologia e Allergologia Clinica e
docente di Reumatologia nel Corso Integrato Locomotore, Reumatologia, Igiene presso il
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e
Adattate “Stampa”, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L'attività assistenziale è svolta
presso gli ambulatori della U.O.C di Reumatologia del Policlinico Tor Vergata di Roma.
L'attività di ricerca è orientata allo studio degli aspetti clinici, eziopatogenetici e terapeutici
delle malattie infiammatorie croniche autoimmuni come lupus eritematoso sistemico,
connettiviti, artrite reumatoide e spondiloartriti.
E' autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni edite su riviste scientifiche internazionali,

capitoli in libri. Vincitrice di clinical research fellow presso l’Università di Glasgow, premi SIR
ed EULAR.
Dott. Elisabetta Greco
Nata a Roma il 26 novembre 1973. Nel 1999 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 2003 la Specializzazione in Allergologia
ed Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Dal dicembre 2008 è ricercatore presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata, settore scientifico-disciplinare MED/16 (già
MED/09) e lavora come dirigente medico presso il Policlinico di Tor Vergata.
L’attività scientifica è prevalentemente indirizzata allo studio delle malattie autoimmuni e delle
malattie allergiche. Particolare interesse è stato dedicato allo studio del sistema complementare
nelle malattie autoimmuni e al suo eventuale ruolo di fattore predittivo nella risposta al trattamento
farmacologico; nello specifico, in corso di artrite reumatoide e di artrite psoriasica. Un costante
interesse clinico e scientifico è stato inoltre dedicato all’impiego delle Immunoglobuline e.v. nel
trattamento di varie condizioni morbose quali Lupus Eritematoso Sistemico, Sindrome da anticorpi
antifosfolipidi e abortività ricorrente.
E' autrice di pubblicazioni su riviste internazionali, atti di conferenze internazionali e capitoli di
libri di testo.

