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Corso ECM 
FOCUS SUL POST 

TRAPIANTO DI RENE 
IN EPOCA COVID-19
23 giugno 2021 - 15:00-18:00

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Alberto Rosati 

Marilù Bartiromo

RAZIONALE
Il corso si prefigge l’obiettivo di delineare quale sia stata 
l’esperienza, a un anno dalla presenza del Covid-19, riguardo la 
gestione del percorso successivo al trapianto di rene dei pazienti, 
con positività Covid-19 in termini di terapia IS, interferenze 
farmacologiche, complicanze, effetti a medio e lungo termine. 

Si analizzeranno gli aspetti fisico-psicologici ed organizzativi 
dell’evento infezione a Covid-19 attraverso il coinvolgimento dei 
medici toscani, uno per ciascuno dei tre centri di trapianto di rene 
che seguono il post trapianto. 

Si prevede inoltre un confronto tra nefrologi del post trapianto in 
termini di percorsi di cura attraverso la condivisione di casi clinici.

FACULTY
Marilù Bartiromo - Dirigente medico Nefrologia, Dialisi e Medicina 
dei Trapianti, AOU Careggi, Firenze; Referente Nazionale Aidm - 
Associazione Italiana Donne Medico

Lorella Bertoglio - Giornalista scientifica

Beatrice Borchi - Dirigente medico SOD Malattie Infettive e Tropicali, 
AOU Careggi, Firenze

Adriano Peris - Direttore Reparto di Terapia Intensiva, AOU Careggi; 
Coordinatore delle cure intensive Area Centro Toscana

Francesco Rossi - Infermiere Senior in Nefrologia e dialisi, AOU 
Careggi, Firenze

Alberto Rosati - Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi USL Toscana Centro

Sergio Serni - Professore ordinario Urologia, AOU Careggi, Firenze

www.koncept.it

Con il patrocinio di

https://www.koncept.it/bdg


PROGRAMMA
Modera: Lorella Bertoglio

15:00 Introduzione e apertura dei lavori 
Alberto Rosati, Marilù Bartiromo

15:10 Il punto di vista dell’infettivologo: 
caratteristiche del Covid-19 nel 
paziente trapiantato d’organo in 
terapia immunosoppressiva
Beatrice Borchi

15:30 Procurement degli organi in periodo 
Covid-19: l’esperienza della Toscana
Adriano Peris

15:50 Centri trapianti di reni: l’impatto del 
Covid-19
Marilù Bartiromo, Sergio Serni

16:10 Rete nefrologia toscana di fronte al 
Covid-19
Alberto Rosati

16:30 Modello infermieristico centrato 
sui pazienti di lista trapianto e nei 
dializzati
Francesco Rossi

16:50 Discussione sui temi affrontati

18:00 Chiusura dei lavori

Test ECM di verifica dell’apprendimento 
 e questionario di gradimento

ACCREDITAMENTO ECM

Provider ECM MCR Conference Srl

ID Provider 489

Cod. evento 321126

Crediti 
assegnati

4,5

Il corso è a numero chiuso e rivolto a n. 500 
partecipanti.

Il rilascio della certificazione dei crediti 
è subordinato alla corrispondenza tra la 
professione e la disciplina del partecipante 
e quelle a cui l’evento è destinato, alla 
partecipazione ad almeno il 90% della durata 
dei lavori scientifici ed alla compilazione dei 
questionari di valutazione e di apprendimento. 
Si precisa che è necessario il superamento 
della prova di apprendimento con almeno il 
75% delle risposte corrette.

Obiettivi 
formativi

LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, 
PROCEDURE

Destinatari dell’attività formativa

PROFESSIONI: biologo, chimico, farmacista, 
fisico, fisioterapista, infermiere, medico 
chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e 
tecnico di neurofisiopatologia

DISCIPLINE MEDICI CHIRURGHI: tutte le 
discipline

DISCIPLINE FARMACISTI: farmacista ospedaliero 
e territoriale

Con il contributo non condizionante di

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Koncept srl

Via Giuseppe Tartini 
5B Firenze 
segreteria@koncept.it 
t. 055/357223


