
Il RIDT ha una struttura «federativa», infatti esso è costituito 
dall’unione, in una base dati comune, dei dati forniti dai 
singoli registri regionali, che contribuiscono secondo le loro 
possibilità.

Questa struttura è simile a quella del Registro Europeo (a 
sinistra) che raccoglie i dati delle varie nazioni 



Ogni anno iniziano dialisi
in Italia 9500 pazienti

(pazienti per milione di abitanti)

I dati raccolti si sono consolidati nel tempo. A comprova della loro attendibilità vi è il fatto che il numero di pazienti che iniziano
dialisi (riportato qui per milione di abitanti) è, negli ultimi anni, quasi costante. Sulla base di questi dati si può stimare che ogni
anno iniziano dialisi in Italia 9500-10.000 pazienti



(pazienti per milione di abitanti)

La media Italiana non descrive le singole realtà regionali. Infatti il numero di pazienti incidenti varia moltissimo (oltre il doppio)
nelle diverse regioni.



Tuttavia, se si corregge il dato per diversi paramenti (qui, ad esempio, l’incidenza è corretta per età) la distribuzione cambia, perché
l’età media (come altri paramenti qui non analizzati) nelle regioni è molto diversa



47.000 pazienti 
in dialisi in Italia 

(per milione di popolazione)

Quanto detto vale anche per la prevalenza (numero di pazienti in dialisi al 31.12 di ogni anno). Si stima che al 31.12.2013 vi fossero
in dialisi in Italia 47.000 pazienti
Quanto detto vale anche per la prevalenza (numero di pazienti in dialisi al 31.12 di ogni anno). Si stima che al 31.12.2013 vi fossero
in dialisi in Italia 47.000 pazienti
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N. pazienti in dialisi PMP
(media 2011-2014)

Ed anche qui vi è una notevole differenza fra le diverse regioni (dato non aggiustato)



Anche la mortalità ha ampie oscillazioni, ma qui, più che in altri dati, gli aggiustamenti (ad esempio per età) sarebbero necessari
per far si che i dati regionali diventino direttamente comparabili.
E’ evidente che una analisi comparativa dei dati regionali permetterebbe alle singole regioni una più approfondita valutazione delle
attività, anche finalizzata a possibili interventi per adeguare le procedure alla miglior pratica

Ulteriori dati del RIDT sono 
reperibili  all’url www.sin-italy.org



Per consentire una stabile collaborazione fra il RRDTL e il RIDT è stato stipulato un accordo che prevede due fasi
La prima (contribuzione del RRDTL al RIDT con dati aggregati) è pienamente realizzata e quanto fin qui mostrato deriva dalla
analisi di questi dati tabellari. La fase successiva consiste nell’invio di dati disaggregati che permettano una valutazione analitica
più fine.



Per realizzare qualsiasi trasmissione dati è necessario adeguarsi alle norme relative alla privacy. Per questo, il RIDT è entrato in
contatto con il Garante. Questi, sempre sensibile a tutte le procedure di buona pratica, ha stilato, in collaborazione con il Registro
Veneto di Dialisi un regolamento che contiene sia le norme per tenere i dati nel Registro, sia quelle per trasmetterli al RIDT.



CONSENSO DEL PAZIENTE ALL’INVIO 
DEI DATI ESTRATTI DAL REGISTRO 
ALLA SOCIETA’ ITALIANA DI 
NEFROLOGIA ED ALL’EUROPEAN 
RENAL ASSOCIATION – EUROPEAN 
DIALYSIS TRANSPLANT ASSOCIATION

Acquisizione del Istituzionalizzazione della collaborazione 
(e consolidamento del registro 
Regionale) mediante approvazione del

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL
FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO REGIONALE
DI DIALISI E TRAPIANTO

(approvato dal Garante)

Le due procedure (tenuta e trasmissione dati) sono indipendenti, pertanto ciò che il RIDT chiede al RRDTL ed ai Nefrologi laziali, e di
acquisire da ogni paziente il consenso per l’invio del dati al RIDT. Questo (insieme a delle semplici norme di anonimizzazione)
consentirà di iniziare la contribuzione con dati disaggregati.
Contemporaneamente potrebbe essere utile che la Regione Lazio valutasse la approvazione del regolamento. In tal modo il RRDTL
sarebbe assolutamente certo che le procedure utilizzate sono a norma di Privacy ed inoltre la contribuzione con il RIDT sarebbe
consolidata. Naturalmente per tale approvazione il garante deve rivedere il regolamento, ma questo è quasi solo formale perché il
regolamento è già una emanazione della Autorità


