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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome [BARTIROMO MARILÙ ]
CF BRTMRL75E61F839R

Indirizzo [ 11, Via del Rossellino , Firenze , Italia ]
Telefono Mobile : 0039.347.629.77.75    

E-mail dottssamarilubartiromo@pec.it

marilu.bartiromo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita/Luogo di nascita [ 21 Maggio ,1975 a Napoli  ]



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da  2/05/2019  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
OTT Organizzazione Toscana Trapianti -Regione Toscana Via Taddeo Alderotti,26 Firenze  
50100. (Italia)

• Tipo di azienda o settore CRAOT Centro  Regionale Allocazione Organi e  Tessuti della Toscana .
• Tipo di impiego Collaboratore medico del direttore ; nefrologo specialista d'organo su progetto.

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore del direttore medico ; gestione clinica dei processi di donazione , procurement
allocazione organi e coordinamento all' interno dell'equipe CRAOT .Progetto  Rene . [Delibera
1450 (del 17/12/2018) Regione Toscana-OTT  ]

• Date Da 09-06-2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AOUC Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi a Firenze -Largo Brambilla ,1 Firenze 
50100. (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria. Nefrologia - Centro Trapianti di Rene Direttore Prof 
S.Serni /Direttore Nefrologia Dr L.Gabbani.

• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO di primo livello  con contratto a tempo indeterminato e attività di libera-
professione in tra-moenia

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  clinica  del  paziente  nefropatico,dializzato  e  trapiantato  di  rene  ,  ambulatorio  post
trapianto renale ,in day surgery, lista trapianto pre-emptive. In equipe guardie diurne e notturne
e  turni  rotazionali  in  settore  dialitico,  in  nefrologia  dei  trapianti  ;gestione  del  processo  di
segnalazioni  del percorso di trapianto rene .Gestione della terapia immunosoppressiva delle
complicanza  di  follo  w-up  del  trapianto  di  rene.  Attività  di  tutor  aggio  agli  specializzandi  in
Nefrologia che afferiscono al servizio di nefrologia dialisi e trapianto ed in particolare all'area del
follo w-up in cui la professionista lavora in continuità.

• Date   DA 01/11/2008 A  31/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Universitaria Hôpital Saint Louis -Ragroupement  Hospitalier Universitarie
du Nord de Pari –Parigi(Francia)1, avenue Claude-Vellefaux, 75 PARIS 10ème. ( Francia) .

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria.Centro Trapianti di Rene -Pancreas Direttore Prof D.Glotsz
• Tipo di impiego Dirgente medico contratto a due anni (Chef de Clinique Assistant CCA )

• Principali mansioni e responsabilità Gestione clinica in degenza nefrologica ,nefrologia dei trapianti renali e pancreatici  ,gestione
biopsie renali  di rene proprio e rene trapiantato in autonomia ecografica. (casistica di almeno 2
biopsie  renali)Protocolli  di  terapia  immunosoppressiva  ,  protocolli  di  desensibilizzazione
,gestione delle complicanze del trapianto di  rene (a breve medio e lungo termine. )Gestione
delle  segnalazioni  di  trapianto  rene  e  rene-pancreas,consultazioni  in  ambulatorio  trapiantati
,guardie attive diurne e notturne in degenza nefrologica, turni a rotazione in settore nefrologico,
e  dialitico  ,tutor  aggio  a  studenti  di   Medicina  e  Chirurgia  della  facoltà  di  riferimento  con
Insegnamento della semiotica clinica per gli studenti del terzo anno della facoltà di Medicina  e
Chirurgia Paris-Diderot

• Date Da  01/11/2007 A  31/10/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Universitaria :Centre Hospitaliere universitarie (CHU) - Groupe Hospitalier
PellegrinPlaceAmélieRaba-Léon33000 Bordeaux ( Francia) .

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliero-universitaria.Centro Trapianti di Rene  Direttore  Prof P.Merville 
• Tipo di impiego Dirigente medico nefrologo  a contratto annuale (PH attachè)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione clinica del paziente trapiantato renale, biopsie renali con guida radiologica ( ecografia)
di rene trapiantato (casistica di almeno 3 biopsie renali al giorno per tutta la durata dell’ ‘anno di
lavoro) ecografia vascolare del rene trapiantato in appoggio con i radiologi , approccio anatomo-
patologico alle lame di biopsia renale. Protocolli di terapia immunosoppressiva ,gestione delle
complicanze del trapianto di rene (a breve medio e lungo termine. )Consultazione ambulatoriale
dei pazienti in follow-up post  trapianto. 



• Date Da  2002  A  2006:
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Universitaria:  Policlinico universitario di Napoli-Seconda Università degli
studi di Napoli (SUN). Edificio 17 Via Pansini nr°5 -80100 Napoli(ITALIA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  Universitaria:  Scuola  di  Specializzazione in  Nefrologia  dell’adulto  e del
bambino” Responsabile Prof Natale Gaspare De Santo

• Tipo di impiego Medico in formazione specialistica  in Nefrologia 
• Principali mansioni e responsabilità Nefrologia generale, glomerulonefriti patologie rare ed in particolare terapie sostitutive dialisi e

tecniche  dialitiche.  Periodo  formativo  in  condiviso  con  Nefrologia  dei  Trapianti  -CHU  di  St
Etienne(Francia) per approfondimento sul percorso del trapianto di rene.

• Date  DA  01/11/2006   A  31/10/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda  Ospedaliera  Universitaria:  Centre  Hospitaliere  Universitarie  (CHU) Hôpital Nord
Avenue Albert Raimond 42275 Saint-Priest-en-Jarez  -Saint Etienne, (Francia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero Universitaria  Centro Trapianti di Rene Direttore Prof F Berthoux
• Tipo di impiego Medico specializzando in formazione specialistica nefrologica ,approfondimento in trapiantologia

di rene e stesura della tesi  di specializzazione  sulla terapia immunosoppressiva del trapianto di 
rene.

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione all’attività di reparto  nefrologico:approfondimento sulla nefrologia dei  trapianti
renali,apprendimento alla diagnostica ed alla gestione del percorso del paziente portatore  di
trapianto,la  terapia  immunosoppressiva  le  complicanze  di  essa  nonché  le  complicanze  del
trapianto di rene  sotto la guida  del professore F.Berthoux ed il suo staff (prof E. Alamartine
;C.Mariat ). In modo particolare ed esclusivo con la consultazioni  di post trapianto insieme al
prof  F Berthoux .  Interno al  percorso la partecipazione a due  temi    di   ricerca clinica in
Trapiantologia renale con la produzione di 
-un  lavoro  scientifico  pubblicato(Significant  risk  factors  for  occurrence  of  cancer  after  renal
transplantation: a single   center cohort study of 1265 cases. Bichari W, Bartiromo M, Mohey H,
Afiani  A,  Burnot  A,  Maillard  N,  Sauron  C,  Thibaudin  D,  Mehdi  M,  Mariat  C,  Alamartine  E,
Berthoux F. Transplant Proc. 2009 Mar;41(2):672-3.PMID: 19328953.)
-la stesura  della propria tesi di specializzazione  in Trapiantologia Renale dal titolo : “Une etude
rétrospective:Amélioration  de  la  filtration  glomérulaire(DFG)  sous  Ciclosporine-Me
versus Tacrolimus”  Interamente  sotto la guida del Prof.F.Berthoux . Tesi di laurea redatta in
francese ed in italiano e discussa a Napoli ed a St Etienne nello stesso anno.(max dei voti e
laude) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Aa 2018-2019  Sede Caserta 09-2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CNT Centro Nazionale Trapianti V.Giano della Bella,34 -00162  Roma(Italia)
TPM-N  Transplant Procurement Management  Nazionale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  residenziale   dedicato  alla  formazione  del  coordinatore   della  donazione  e  del
procurement di organi e tessuti .Percorso Nazionale 

• Qualifica conseguita Coordinatore  nazionale della donazione e del procurement di organi e tessuti 

• Livello nella classificazione
nazionale 

POSITIVO-SUPERATO 

• Date Aa 2013-2014 Maggio 2014 -Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università  degli  Studi  di  Padova  .Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  .Dipartimento  Scienze
Cardiologiche  Toraciche  e  Vascolari  ANATOMIA  Patologica  V.A  Gabelli  ,61  -35121



Padova(Italia). Direttore Prof.ssa A.Angelini 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Corso  di  PERFEZIONAMENTO  in  SCIENZE  dei  TRAPIANTI  D'ORGANO  :  studio  ed
approfondimenti teorico-pratici nel trapianto ed in particolare interesse sul rene trapiantato con la
prof ssa M. VALENTE 

• Qualifica conseguita PERFEZIONATO in SCIENZE dei TRAPIANTI D'ORGANO 
• Livello nella classificazione

nazionale 
IDONEO/SUPERATO

• Date Aa 2012.2013  Mese Novembre 2013 in INGLESE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Florence International Training Course  The FIT Course 2013 presso il Formas Villa La Quiete
alle Montalve Firenze  Italia  Direttori Dr A. Zanobini -Dr F. Lirussi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laboratorio  di  formazione  sanitaria  della  Regione  Toscana.
Il corso di sei giorni  prevede un intenso programma di formazione in lingua inglese, rivolto a 35
giovani professionisti provenienti  dalle regioni europee con esperienza in materia di  salute
pubblica e settori di attività correlati. L'impatto della Crisi economica sui determinanti della salute
e le strategie di risposta in Europa .

• Qualifica conseguita Professionista nella materia trattata
• Livello nella classificazione

nazionale 
IDONEO/SUPERATO

• Date Aa 2012  Agosto 21- 30 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
DHEA dell’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A.Cardarelli. Via A. Cardarelli n°9, 80131
Napoli-  Dipartimento  di  Radiologia   Scuola  specialistica  di  Ecografia  nelle  Urgenze  ed
Emergenze .Referente Dott R.Farina 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Apprendimento   ecografica addome:uso delle sonde addome  

• Qualifica conseguita Tirocinante volontario 
• Livello nella classificazione

nazionale 

• Date Aa 2011-2012  Luglio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Universitaria :Centre Hospitaliere universitarie (CHU) - Groupe Hospitalier
PellegrinPlaceAmélieRaba-Léon33000 Bordeaux ( Francia) .Azienda ospedaliero-universitaria-
Centro Trapianti di Rene  Direttore  Prof P.Merville 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Re-Training in trapiantologia renale presso CHU Bordeaux :partecipazione all' attività del centro
trapianti ed alle riunioni con equipè del centro trapianti. Interesse incentrato sui nuovi protocolli
di terapia immunosoppressiva e sul  percorso del trapianto di Rene .

• Qualifica conseguita Tirocinante volontario
• Livello nella classificazione

nazionale 

• Date Aa  2006  1 gg 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 A.O.R.N. Santobono-Pausilipon -Via Croce Rossa 8 - 80132 Napoli (NA) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso teorico e pratico in supporto delle funzioni vitali pediatrica (PBLS-D)Direttore Dr F.Orazzo



• Qualifica conseguita Partecipato 
• Livello nella classificazione

nazionale 
POSITIVO-SUPERATO

• Date Aa  2005-2006  Maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione  Senatore  Pascale-Istituto  Per  Lo  Studio  E  La  Cura  dei  Tumori   -Via  Mariano
Semmola, 1, 80131 Napoli (Italia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  di  formazione  manageriale   territoriale  :“Organizzazione  e  gestione  delle  strutture
sanitarie: il ruolo del dirigente”

• Qualifica conseguita Professionista formato sul tema
• Livello nella classificazione

nazionale 
POSITIVO-SUPERATO

• Date Aa 2005-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
l’Azienda Ospedaliera A.Cardarelli di Napoli :piattaforma elisuperficie  sotto la guida della Dr.ssa
M.Rondinella .C.O.R.E. 118 in collaborazione con la Regione Campania.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  formativo   d’operatore  sanitario  in  attività  HEMS  corso  fondamentale  (Soccorso  in
elicottero )

• Qualifica conseguita Operatore sanitario in attività HEMS 
• Livello nella classificazione

nazionale 
POSITIVO-SUPERATO 

• Date A 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
L'Université Claude Bernard - LYON I – in collaborazione  con l Universités    d'AIX-MARSEILLE
–  AMIENS  –  CAEN  –  CLERMONT-FERRAND  –  DIJON  -GRENOBLE  –  LILLE  II  –
MONTPELLIER-NIMES -  PARIS V – PARIS XI -  POITIERS – REIMS -  SAINT-ETIENNE –
STRASBOURG – TOULOUSE – TOURS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Trapiantologia d'organi 

• Qualifica conseguita Partecipato al Master 
• Livello nella classificazione

nazionale 
Partecipato

• Date  DA  01/11/2006   A  31/10/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Universitaria: Centre hospitaliere universitarie (CHU) Hôpital Nord  Avenue
Albert Raimond 42275 Saint-Priest-en-Jarez  / Saint Etienne, (Francia)

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliero-universitaria- Centro Trapianti di Rene Direttore Prof F Berthoux
• Tipo di impiego Medico specializzando in formazione specialistica nefrologica e stesura tesi di specilità 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione all’attività di reparto  nefrologico:approfondimento sulla nefrologia dei  trapianti
renali,apprendimento alla diagnostica ed alla gestione del percorso del paziente portatore  di
trapianto,la  terapia  immunosoppressiva  le  complicanze  di  essa  nonché  le  complicanze  del
trapianto di rene  sotto la guida  del professore F.Berthoux ed il suo staff (prof E. Alamartine
;C.Mariat ). In modo particolare ed esclusivo con la consultazioni  di post trapianto insieme al
prof  F Berthoux .  Interno al  percorso la partecipazione a due  temi    di   ricerca clinica in
Trapiantologia renale con la produzione di 
-un  lavoro  scientifico  pubblicato(Significant  risk  factors  for  occurrence  of  cancer  after  renal
transplantation: a single   center cohort study of 1265 cases. Bichari W, Bartiromo M, Mohey H,
Afiani  A,  Burnot  A,  Maillard  N,  Sauron  C,  Thibaudin  D,  Mehdi  M,  Mariat  C,  Alamartine  E,



Berthoux F. Transplant Proc. 2009 Mar;41(2):672-3.PMID: 19328953.)
-la stesura  della propria tesi di specializzazione  in Trapiantologia Renale dal titolo : “Une etude
rétrospective:Amélioration  de  la  filtration  glomérulaire(DFG)  sous  Ciclosporine-Me
versus Tacrolimus”  Interamente  sotto la guida del Prof.F.Berthoux . Tesi di laurea redatta in
francese ed in italiano e discussa a Napoli ed a St Etienne nello stesso anno.(max dei voti e
laude) 

• Date Da  2002  A  2006:
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Universitaria:  Policlinico universitario di Napoli-Seconda Università degli
studi di Napoli (SUN). ). Edificio 17 Via Pansini nr°5 -80100 Napoli(ITALIA)

• Tipo di azienda o settore Azienda  Ospedaliera  Universitaria:  Policlinico  universitario  Specializzazione  dell’adulto  e  del
bambino” Responsabile Prof Natale Gaspare De Santo

• Tipo di impiego Medico specializzando in formazione specialistica nefrologica ,approfondimento in trapiantologia
di rene e stesura della tesi  di specializzazione  sulla terapia immunosoppressiva del trapianto di 
rene.

• Principali mansioni e responsabilità Nefrologia  generale   e  glomerulonefriti,malattie  rare,  dialisi  e  tecniche  dialitiche   periodo
formativo in condiviso con CHU di St Etienne in Francia. 

• Date Dal 2002 al 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia SUN Seconda Università degli studi di Napoli 
Piazza L,Miraglia ,2 -80138 Napoli  (Italia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione dell’adulto e del bambino” Responsabile Prof Natale Gaspare De Santo

• Qualifica conseguita Medico specialista in Nefrologia 
• Livello nella classificazione

nazionale 
50/50 con laude con tesi in Trapiantologia renale il cui titolo: “Studio retrospettivo : Ciclosporine-
Me versus Tacrolimus”  1°Co-relatore il  Prof.F.Berthoux  2°Co-relatore il Prof.NG De Santo 

• Date aa 2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SUN Seconda  Università degli studi di Napoli Facoltà di Medicina e Chirurgia .
Medicina Interna ed Epatologia Direttore Prof G.Ruggiero  Ospedale Gesù e Maria ” Via 
Cotugno nr°1 -80135 Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento in Epatologia 
(DPR 162/82;L 341/90 art 6; DR 3573/98;GU 141 del 18.06.96)

• Qualifica conseguita Perfezionato in Epatologia Clinica e Trapianto di fegato.Terapie immunosoppressive e 
complicanze .

• Livello nella classificazione
nazionale 

Idoneo/Idoneo

• Date aa 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli (SUN) Facoltà di Medicina e Chirurgia , corso di Laurea di Napoli
sito  in  V.Santa  Maria  di  Costantinopoli   nr°16  -80139  Napoli  –Dipartimento  di  Anatomia
Patologica  diretta dal Prof.L. Cuccurullo  sotto la guida della Prof .MariaGaetana Lamendola

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Apprendimento  attraverso l esame macroscopico degli organi o microscopico dei tessuti e delle
cellule  delle tecniche di prelievo,colorazione,lettura delle lame pezzi bioptici .

• Qualifica conseguita Tirocinante volontario  3-6 ore settimanali 
• Livello nella classificazione

nazionale 



• Date Aa 2001-2003 nel solo periodo  estivo da  giugno-luglio-agosto-settembre
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Esperienza  di medicina generale   dell adulto e del bambino sul territorio napoletano
presso  il  Quartiere  S.Lorenzo-Vicaria(Napoli);  Dr.Mariani   in  provincia  di  Napoli
Comune di Grumo Nevano Dr R.Bencivenga

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Affiancamento ed apprendimento dell'approccio al paziente sul territorio da parte del medico di
medicina generale

• Qualifica conseguita Tirocinante volontario   5 – 8  ore settimanali 
• Livello nella classificazione

nazionale 

• Date Aa 2002-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
DHEA dell’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A.Cardarelli. Via A. Cardarelli n°9, 80131
Napoli-  Reparto di  Medicina d'urgenza Direttore V. Russo  all'interno dell'Unità Semplice del
Dolore Toracico  sotto la guida del Dr.A.Granata :

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Apprendimento del percorso del paziente  con dolore toracico che accede al DEAS  diagnostica
differenziale  e studio dell’ECG ed ecocardiografia .

• Qualifica conseguita Tirocinante volontario  5-8  ore settimanali 
• Livello nella classificazione

nazionale 

• Date  Da  1997  a    2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia SUN Seconda Università degli studi di Napoli 
Piazza L,Miraglia ,2 -80138 Napoli  (Italia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia . Tirocinio in Medicina Interna ed  Epatologia Direttore R.Torella 
Reparto ex  Prof M. Coltorti - Edificio 2 Via Pansini nr°5- 80100 Napoli(ITALIA)

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione

nazionale 
110/110 e laude con plauso  e dignità di stampa con una tesi dal titolo:”Effetti dell’ Acarbose su l’
Encefalopatia epatica di 1-2° e su l’iperglicemia post-prandiale nel paziente con diabete mellito 
tipo 2° affetto da cirrosi epatica non alcolica “ Relatore S.Gentile staff Dr.R.Torella 



                        ATTIVITÀ DIDATTICA:

• Date Da 2008 in corso 

-Lezioni  di Semeiotica medica e nefrologia clinica per gli studenti del terzo anno della facoltà di
Medicina  e Chirurgia Paris-Diderot  (aa. 2008/2009 Parigi-Hopital S. Louis) 

-Attività di tutoraggio specializzandi Nefrologia dal 2009 al 2021 in corso  : tutti  gli studenti che
afferiscono alla SOD su temi di nefrologia pura ed trapiantologia renale. Valutazione e  supporto
sui casi clinici ,visita clinica semeiotica del paziente. Referente in ambulatorio post trapianto di
rene 

-Lezione al  Master  “ Clinical Competence in Terapia Intensiva Cardiologica2014” tema:  Il
Danno Renale acuto La terapia sostitutiva renale in UTIC. 4-6 ore lezione 

-Evento formativo : “Gestione clinica del paziente in Emodialisi e pre Emodialisi “ scuola  di 
specializzazione in MDG Villa La Quiete a Firenze (4 ore di lezione ) AA2012-2015
-Evento formativo :” Infezioni in corso di Tx renale “ AOU Firenze ad ottobre formazione 
aziendale(2 ore)Anno 2015
-Evento formativo:”La nefrologia in oncologia” AOU Firenze ad ottobre formazione ai colleghi 
oncologi (2 ore)Anno 2015
-Evento formativo al congresso infermieristico nazionale EDTNA/ERCA 2015 a Bari:” Trapianto e
rischio CV”  (10  ore) 
-Evento formativo :”Il paziente d’interesse neurologico “ AOU Firenze a gennaio ai colleghi 
infettivologi (1 ora) Anno 2016
-Evento formativo “Dall’insufficienza renale al trapianto di rene: aspetti clinici ed organizzativi in 
AOU Careggi”: novembre : docente .(sei ore per tre giorni) Anno 2017
-Evento formativo: “Servizio civile” AOU Careggi a Firenze(18 ore di docenza dal 2017-2020)
-Evento formativo :”Dall’insufficienza al trapianto di rene : aspetti clinici ed organizzativi in AOUC
“a Firenze novembre (sei ore per tre giorni) Anno 2017
-Evento formativo al congresso infermieristico nazionale EDTNA/ERCA 2017 a Riccione :” 
Trapianto pre-emptive   (10  ore) 
-Evento di docenza: “Allocazione di organi e tessuti in una rete nazionale “ 
in AOU Careggi- Firenze dicembre (otto giornate ) Anno2019



                         ELENCO DELLE

PUBBLICAZIONI E POSTER  SCIENTIFICI

• Date Dal 2002 : in corso 

Significant risk factors for occurrence of cancer after renal transplantation: a single   center cohort
study of 1265 cases. Bichari W, Bartiromo M, Mohey H, Afiani A, Burnot A, Maillard N, Sauron 
C, Thibaudin D, Mehdi M, Mariat C, Alamartine E, Berthoux F. Transplant Proc. 2009 
Mar;41(2):672-3.PMID: 19328953. 

“Sleep disorders occur very early in chronic kidney disease.De Santo RM, Bartiromo M, Cesare
CM, Cirillo M. J Nephrol. 2008 Mar-Apr;21 Suppl 13:S59-65.PMID: 18446734. 

“How to improve quality of life in patients with chronic kidney disease: a personal view.Berthoux
F, Bartiromo M. J Nephrol. 2008 Mar-Apr;21 Suppl 13:S7-8.PMID: 1844672.

“High prevalence of sleep disorders at the time of CKD diagnosis.De Santo RM, Cesare CM,
Bartiromo M, Cirillo M. J Ren Nutr. 2008 Jan;18(1):104-6.PMID: 18089454 [PubMed - indexed
for MEDLINE]

Sleeping  disorders  in  patients  with  end-stage  renal  disease  and chronic  kidney  disease.De
Santo RM, Bartiromo M, Cesare MC, De Santo NG, Cirillo M.J Ren Nutr. 2006 Jul;16(3):224-8.
Review.PMID: 16825024 

Do sleep disorders start in dialysis or in early chronic kidney disease?Di Iorio B, Bartiromo M,
Cesare MC, De Santo RM.Nephrol Dial Transplant.  2006 Jun;21(6):1731; author reply 1732.
Epub 2006 Apr 12. No abstract available

“Sleeping disorders in early chronic kidney disease.De Santo RM, Bartiromo M, Cesare MC, Di
Iorio  BR.Semin  Nephrol.  2006  Jan;26(1):64-7.PMID:  16412830  [PubMed  -  indexed  for
MEDLINE]

“Interazioni tra terapia immunosoppressiva e DAA nei trapiantati  renali  HCV positivi  “
SITO 2018 Bologna   F.Curci  et    Bartiromo M et all 

“Gli effetti  dello switch fra ER-TAC a LCPT in 8 pazienti  trapiantati  renali  “  SITO 2018
Bologna   A.Sorrentino ,F.Curci et Bartiromo M et all 

“Nuovi  marcatori  nella  valutazione  del  profilo  del  rischio  cardiovascolare  nei
pazienti donne trapiantate di rene SITO 2018 Bologna  028.2 Bartiromo M , Boddi et all 

“Trapianto d’organo solido e virus E “SITO 2018 Bologna  026.7 Bartiromo M et all 



“Radioterapia nel tumore alla prostata dopo il trapianto renale “ SITO 2018 Bologna 023.7
B.Detti at all Bartiromo M at L.Cirami 

Neoformazioni renali evidenziate al momento del prelievo : casistica 2010-2017 SITO 2018
Bologna  023.5  S.Caroassai et Bartiromo M at A.Peris

“Caratteristiche istopatologiche parametri di perfusione e risultati clinici dopo trapianto
renale  da  “uncontrolled  DCD  “  esiste  una  correlazione?  SITO  2018  Bologna   014.2
V.Limarzi et all ; Bartiromo M at A.Peris 

Valutazione di  idoneità  al  trapianto  di  rene proveniente da donatore DCD .Esperienza
Monometrica SITO 2018 Bologna   010.7 S.Caroassai ; att et Bartiromo M at A.Peris

“  Renememo:strumento  clinico  per  il  paziente  trapiantato  di  rene  ”    SITO 2018  Bologna
002.4 F.Rossi ; Bartiromo M et all

“Un  caso  clinico  di  bacillo  piocianeo  “M.Bartiromo at  all  Minetti  EE  EDTNA/ERCA
Congresso Nazionale  2016

“New markers in assessing cardiovasculaire risk profile in kidney trasplantation women
(ESOT  2017  Barcellona)Clinical  Kidney  CV  complication   BOS349  Bartiromo  M. C.Fatini;
A.Becorpi at all 

“Polmonite  da  Pnemocistiis  J:fattori  di  rischio  ,fattori  pronostici,terapia  e  mortalità
riscontrati in una popolazione di trapiantati renali .SITO 2019  Roma SALA CASCATE 11:06
Ianassi G; et Bartiromo M. 

“Strategie IS e ritardata ripresa di funzione renale (DGF)nel paziente trapiantato di rene da
DCD NON controllato:esperienza preliminare SITO 2019  Roma  SALA CASCATE 18:35
L.Caroti et Bartiromo M. 

“Trapianto di rene da DV consanguineo in ADPKD “ SITO 2019  Roma  SALA COLONNA
DORIA  11:00 A.Larti et all et Bartiromo M.

“Survey on the awareness of the value of donation “  Stati generali trapianto Roma Sestina
G et all et Bartiromo M at A.Peris

“Flussi  in  Lista  di  Attesa  per  Trapianto  di  organi  solidi  in  Toscana  (2003-2019)quali
differenze  di  sesso  e  genere?Stati  generali  trapianto  Roma  2019   -Piemonte  G  all  et
Bartiromo M at A.Peris



“Procurement  di  organi  e  tessuti  da  DCD.Possibili  effetti  di  sesso  e/o  genere  sulle
decisione donative.Stati generali trapianto Roma  2019 -Piemonte G  all et  Bartiromo M  at
A.Peris

“La donazione di sangue cordonale in Toscana analisi del quinquennio 2013-2018  “Stati
generali trapianto Roma  2019 - Tanini M all et Bartiromo M at A.Peris

“Treatening  drug drug  interaction  in  a  kidney  transplant  patient  with  Coronavirus‐
Disease  2019 (COVID 19)‐ Marilù  Bartiromo,1  Beatrice  Borchi,  2  Annarita  Botta,  3  Alfredo
Bagalà,  3  Gianmarco Lugli,  3  Marta Tilli,  3  Annalisa Cavallo,  2  Brunilda Xhaferi,  4  Roberta
Cutruzzulà, 1  Augusto Vaglio, 5  Silvia Bresci, 2  Aida Larti, 1  Alessandro Bartoloni, 2 , 3 and
Calogero Cirami 1Transpl Infect Dis. 2020 Apr 12 : 10.1111/tid.13286.

SITO 2020-2021 in COMUNICAZIONI ORALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI [ CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ED ASCOLTO .SOLARITÀ .CAPACITÀ AL LAVORO DI GRUPPO AD ADATTARSI AGLI

AMBIENTI MULTICUTURALI,LEADERSHIP E SENSO DELL'ORGANIZZAZIONE  ]

MADRELINGUA [ LINGUA ITALIANA  ]

ALTRE LINGUA

[IINGLESE ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: buono ]

[FRANCESE  ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente ]



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

 ASSOCIAZZIONI E VOLONTARIATO :
-GIÀ SOSTENITRICE  DAL 2006  DI  “LA CITTÀ DEL SOLE “  FONDAZIONE MAROTTA –ONLUS   DI NAPOLI PER

IL SOSTEGNO DEI PAZIENTI  AUTISTICI SOTTO LA GUIDA DEL PR. GIOVANNI DELRIO  MAESTRO DI 
MEDICINA  ,MENTORE DI VITA LA CUI RETTITUDINE  D’ANIMO E  DEDIZIONE PER LA PROPRIA PROFESSIONE 
SONO PARAGONABILI SOLAMENTE AL SUO VALORE MORALE . DAL MESE DI MAGGIO 2011 PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE IIALIANA DONNE MEDICO(AIDM) SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE.

-Da Gennaio 2012 iscritta all’Associazione Donne e Scienza .

-Nell'  Aprile  2013  eletta  nel  comitato  etico  del  nuovo  direttivo  nazionale  AIDM  Presidenza
Dott.ssa C. Ermio.

-Dal 2014 il consiglio Nazionale delle donne d’Italia sancisce la Dott.ssa Marilù BARTIROMO
come ordinatrice del CNDI gruppo Toscana (cfr sito www.cndi.it presidenza D. Monaco)

-Dal 2014 la Dott.ssa Marilù BARTIROMO entra  a pieno titolo e con  onore nell’annuari o AIDDA
Toscana(donne imprenditrice e dirigenti  d’impresa ) come presidente AIDM gruppo  fiorentino
come amica di AIDDA .In annuario per due annate. 

-Firmataria come referente protocollo d’intesa AIDM e Tavolo regione Toscana  Delibera G.R n
31 marzo 2014 e del G.R n 398 19 maggio 2014.  all’interno del tavolo associazioni del settore
per  sensibilizzazione  alla  donazione  in  sinergia  con  la  Regione  Toscana.  OTT  Direzione
A.Peris .

-Ideatrice e promotrice di Kidney’s BOOK : libello per la prevenzione renale 2015.Edito a stampa
quale progetto OTT di annata e diffuso alla cittadinanza. (+1000cp). OTT Direzione Dr  A.Peris .

-Partecipante team aziendale Carta dei servizi  aggiornamento  2017 AOU Careggi- Firenze ad 
oggi.

-Promotrice ,moderatrice e relatrice nel percorso :”Donazione e trapianto: un percorso condiviso
tra Italia e Cina: gennaio 2018 Auditorium del Duomo Firenze  . RC Fiesole e  SocietàCHINA
2000 Presidente  M.Taccetti

-Firmataria  accordo  quadro  tra  CNT  (Centro  Nazionale  Trapianti)attraverso   la  campagna
“Diamo il Meglio di Noi “ come firmataria e referente nazionale  per AIDM dello stesso. Aprile
2016 .Direttore CNT  Dr A.Costa -OTT Direzione  Dr A.Peris .

-  CTF Centro  Tecnico  Federale  a  Coverciano Firenza Marzo 2019 :Toscana  Capitale  della
Donazione: ideatrice e promotrice in sinergia con AIDMFirenze e Tavolo associazioni del settore
per  sensibilizzazione  alla  donazione  in  sinergia  con  la  Regione  Toscana.  OTT  Direzione
A.Peris .

-La Dott.ssa Marilù Bartiromo inoltre fa parte del R.C.(Rotary Club) 
Nell’annata 2015/2016 Presidente della Commissione Informatica del  RC Fiesole Presidente
A,Coltelli-M.Megli-M.Taccetti
Nell’annata 2015/2016 in Commissione Distrettuale (Distretto 20171 Regione Toscana) Rotaract
Sottocommissione. Nello Stesso anno conferimento della  P.Harris Fellow per l ‘impegno sul
tema  Donazione  e  Trapianto.  All’interno  del  triennio  rotariano  impegno  sinergico  con  le
Associazioni del Dono
NELL’ANNATA 2016/2017 PREFETTO RC FIESOLE. 
RC FIESOLE EVENTI CORRELATI (FIESOLE IN DONO;EVENTI SUL TEMA)
DAL 2019 NEL RC LORENZO IL MAGNIFICO A FIRENZE(2021COMMISSIONE EFFETTIVO)



REDAZIONI, REPORT; Gruppi Multidisciplinari ; 
 
-Report OTT (Organizzazione Toscana Trapianti) 2013 Gruppo di redazione commissione 
-Attività di donazione e trapianto di organi ,tessuti e cellule nella -Regione Toscana .
-Report OTT 2014 Gruppo di redazione commissione -Attività di donazione e trapianto di 
organi ,tessuti e cellule nella Regione Toscana .
-Report OTT 2015 Gruppo di redazione commissione -Attività di donazione e trapianto di 
organi ,tessuti e cellule nella Regione Toscana .
-Report OTT 2016 Gruppo di redazione commissione -Attività di donazione e trapianto di 
organi ,tessuti e cellule nella Regione Toscana .

-Partecipante al comitato tecnico regionale trapianti CTRT   (2015-2020).OTT Direzione Dr 
A.Peris .

-CRAOT  Centro  Regionale Allocazione Organi e  Tessuti della Toscana -Collaboratore medico 
del direttore ; nefrologo specialista d'organo.

-Stesura da coadiutrice  progetto aziendale Gruppo multidisciplinare dei trapianti  progetto 
aziendale 2019(GIT).

-Ideatrice e promotrice progetti regionali con finanziamento  codice OTT da DGRT 387 del 23 
marzo 2020 in corso  “Follow-up precoce del la patologia oncologica nel post trapianto di rene”in
corso .

-Coadiutrice con la Drssa ML Migliaccio di uno dei progetti regionali con finanziamento  codice 
OTT da DGRT 387 del 23 marzo sullo studio “ Marginalità di Rene da trapianto” in corso 2020 .

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

[SISTEMI OPERATIVI : WINDOWS,MAC. PROGRAMMI COMUNI ; OFFICE ECC. Gestione Posta  e Web 
Browser ;Chrome, Explorer Safari]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

[AMANTE E CONOSCITRICE DELL Opera ,della  musica classica ;amante della cultura classica greca e
latina ,appassionata di storia e cultura francese .Amante dell'equitazione  del  trekking .]

BREVE RESOCONTO DEL PROFILO [ La Dr.ssa M.Bartiromo  è nefrologa  specialista d’ organo e collaboratore medico del direttore 
CRAOT -OTT-Regione Toscana. Attualmente dirigente medico di primo livello nel Centro 
trapianti di Rene a Firenze(dal 2009); dove segue tutto il percorso trapiantologico e di follow-up 
oltre che per la lista trapianto pre-emptive quale referente in questi ultimi . Laureata  con il 
massimo dei voti, laude plauso e dignità di stampa in Medicina e Chirurgia a Napoli , 
specializzata  con il massimo dei voti e laude in Nefrologia a Napoli e  St Etienne (Francia ).  
Presso il suo ambulatorio nefrologico di LP visita con regolarità settimanale in AOU Careggi a 
Firenze. La Dr.ssa è autonoma dal punto di vista della gestione delle terapie 
immunosoppressive,della biopsia di rene nativo e di rene trapiantato,nell'esecuzione di doppler 
vasi renali  altresì nella gestione  e cura degli accessi vascolari da emodialisi e dialisi peritoneale
La dottoressa è socia di diverse società scientifiche nonché relatrice in diversi eventi scientifici e 
culturali ,per l'aa 2020-2021  frequentatrice già iscritta al  corso di Manegement Sanitario 
presso la LUISS  BS a Roma avendo superato test di selezione a Luglio 2021.Dal 2017  è 
ideatrice nonché socia fondatrice e referente medico scientifico dell’ ODV PartenopeDona già 
impegnata da anni  nel sociale e nel volontariato. La Dr.ssa M.Bartiromo oltre ad essere socia 
rotariana  è stata investita  quale Dama Ufficiale al Merito  del SACRO  Militare Ordine  
Costantiniano di S.Giorgio (da maggio 2019) da parte di SAR i  principi di Borbone.La Solenne  
celebrazione si è tenuta  a Napoli nella Basilica  di San Francesco di Paola  in celebrazione 
eucaristica il 31 Maggio 2019 ]



PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Referenze  : in modo particolare ai professori  Prof F Berthoux; Prof P. Merville;  ]

ALLEGATI A PARTE [  partecipazione a congressi  e corsi di formazione ;
società scientifiche d'interesse ;
campi di interesse ;
attività libero-professionale (LP) e contratti di consulenza; 
onorificenze e premi]

Dati personali 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” e del Regolamento UE 2016/679.e  
ss.mm.i.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                In fede

     _________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____Marilù Bartiromo _____________________________, consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, si assume la
responsabilità di quanto indicato nel seguente curriculum, composto da allegati e lista   compresa la presente, sottoscrivendo
tale dichiarazione e sottoscrivendo in calce il curriculum stesso.

Firenze,_1 Settembre 2021____________                                Il Dichiarante

     _________________________________


