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Registro Dialisi del Lazio Registro Dialisi del Lazio 
(RDL)(RDL)

• Istituzione: DGR n. 7940 del 1987

• Attività: dal 30.6.1994

• Ambito di interesse:
�persone in dialisi cronica
�di tipo ambulatoriale e domiciliare

�presso strutture pubbliche e private
�della Regione Lazio



DGR n. 7940 del 1987DGR n. 7940 del 1987

“Scopo dei Registro è anche quello di costituire 
punto di riferimento e mezzo tecnico per la 
effettuazione di indagini statistiche ed 
epidemiologiche mirate a singoli settori connessi 
con le malattie renali, su proposta di singoli Centri 
di riferimento ed approvate dalla commissione di 
vigilanza allargata ai primari dei Centri di 
riferimento e all‘Osservatorio Epidemiologico.”



Potenzialità del RDL

• Mandato istituzionale

• Percepiti come “terzi” rispetto ai singoli centri di 
dialisi, essendo coordinato dall’Agenzia di 
Sanità Pubblica con la supervisione di un 
Comitato Tecnico-Scientifico

• Struttura con competenze epidemiologiche i cui 
operatori lavorano a tempo pieno per il Registro

• Continuo adeguamento tecnico



Progetto RDL

All’interno dell’attività dell’Agenzia di Sanità
Pubblica del Lazio, RDL rappresenta la linea 
progettuale
“Valutazione dell’attività di dialisi 
ambulatoriale cronica e di trapianto renale, 
dei percorsi assistenziali e dei bisogni di 
salute delle persone con insufficienza renale 
cronica terminale”



Attività ordinarie

• Descrizione epidemiologica delle 
caratteristiche individuali (socio-
demografiche e cliniche) e assistenziali 
riferite al trattamento dialitico ed al 
trapianto renale (evento)

• Produzione di curve di sopravvivenza 
• Pubblicazione di un rapporto annuale
• Produzione di pubblicazioni scientifiche



Supporto all’Assessorato

• Supporto all’attività di programmazione 
dell’Assessorato alla Sanità, in particolare alla 
Commissione di vigilanza sull’esercizio 
dell’emodialisi nel Lazio

• Supporto al governo della spesa sanitaria 
regionale, in particolare con il monitoraggio 
dell’offerta della tipologia di dialisi (ci è stata 
richiesta attenzione sulle metodiche convettive) 
e delle membrane utilizzate (ci è stata richiesta 
attenzione sul polisulfone)



Utilizzo metodiche convettive
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Governo dell’offerta

• Supporto all’Assessorato per il governo 
dell’offerta di emodialisi e dialisi 
peritoneale da parte di centri dialisi 
pubblici e privati

• Valutazione della mobilità inter-aziendale 
all’interno della regione (utilizzando i dati 
del RIDT si potrebbe valutare anche quella 
fuori regione?)   
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Valutazione del fabbisogno

• Stima della domanda dialisi ambulatoriale 
per le persone con IRCT

• Stima del fabbisogno di posti dialisi e 
produzione di modelli di previsione su 
base regionale e aziendale

• Verifica della congruità del numero di posti  
dedicati a persone HBs-Ag positive alla 
luce dei dati di prevalenza ed incidenza 
disponibili



Rapporto posti dialisi su popolazione (x 100.00)
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Controllo delle infezioni in 
emodialisi

• Supporto all’attività della Commissione di 
vigilanza per il monitoraggio della 
copertura vaccinale a livello regionale ed 
aziendale tra le persone identificate come 
suscettibili all’infezione da virus 
dell’Epatite B 

• Valutazione di prevalenza, incidenza, 
sieroconversione, mortalità per infezione
da virus dell’epatite C



Integrazione con altri Sistemi 
Informativi Regionali

• Attraverso procedure di record-linkage il RDL 
può integrare le sue informazioni con quelle di 
altri sistemi informativi:

a) Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
b) Riabilitazione Ospedaliera (RAD-R)
c) Riabilitazione Extra-ospedaliera (SIAR)

• Valutazione del ricorso all’ospedalizzazione 
per le persone in trattamento sostitutivo  e 
identificazione dei fattori determinanti



Collaborazione con Società
Scientifiche ed altri Registri

• Collaborazione con la Società Italiana di 
Nefrologia 

• Partecipazione all’attività del Registro Italiano 
Dialisi e Trapianto (RIDT) e del Registro della 
European Dialysis and Transplantation
Association, con una attività di integrazione dati 
che ha progressivamente condotto ad un 
adeguamento del database del RDL in funzione 
delle esigenze del RIDT e dell’EDTA



Indicatori di qualità
in dialisi

• A partire dalle informazioni raccolte dal 
RDL vengono definiti parametri e valori 
standard regionali in accordo con le 
raccomandazioni pubblicate dalla Società
Italiana di Nefrologia 

• Ogni centro dialisi ha così la possibilità di 
valutare la qualità della propria attività
dialitica in tempo reale, confrontandosi con 
i valori di riferimento regionali 



Indicatori qualità in dialisi

INDICATORE auspicabile minimo media mediana
Albuminemia 4 g/dl 3,4 g/dl 3,89 0,52 3,9 3,6 - 4,2
Calcemia 10 mg/dl 9 mg/dl 9,01 0,78 9,0 8,5 - 9,5
Emoglobinemia 11 g/dl 9 g/dl 11,41 1,32 11,5 10,7 - 12,2
Fosforemia 4,6 mg/dl 5,5 mg/dl 4,97 1,39 5,0 4 - 5,8
KT_V 1,3 1 1,35 0,30 1,34 1,2 - 1,5
PA diastolica 85 mmHg 95 mmHg 74 11 75 70 - 80
PA sistolica 140 mmHg 155 mmHg 131 19 130 120 - 140
Paratormone Intatto 130 pg/ml 225 pg/ml 332 380 225 123 - 401
Prodotto Ca*P 50 60 44,88 13,20 44,37 36 - 52,8
Durata seduta emodialisi 240 minuti 200 minuti 227 21 240 210 - 240

valori regionali RDL
deviazione 

standard
range 

interquartile
valore soglia SIN



INDICATORE auspicabile minimo auspicabile minima inadeguato
Albuminemia 4 g/dl 3,4 g/dl 75 45,8 42,0 12,2
Calcemia 10 mg/dl 9 mg/dl 80 11,7 40,1 48,2
Emoglobinemia 11 g/dl 9 g/dl 85 67,9 28,6 3,5
Fosforemia 4,6 mg/dl 5,5 mg/dl 75 41,5 26,2 32,3
KT_V 1,3 1 75 58,1 33,1 8,8
PA diastolica 85 mmHg 95 mmHg 80 90,6 8,1 1,3
PA sistolica 140 mmHg 155 mmHg 80 77,1 13,6 9,3
Paratormone Intatto 130 pg/ml 225 pg/ml 75 26,0 23,5 50,5
Prodotto Ca*P 50 60 75 67,8 20,5 11,7
Durata seduta emodialisi 240 minuti 200 minuti 80 61,7 29,8 8,5

valore soglia SIN % pazienti RDL soglia  % SIN pazienti oltre 
soglia auspicabile

Indicatori qualità in dialisi



Studio sulla predialisi

• Indagine sullo stato di salute e 
sull’accesso ai servizi sanitari delle 
persone che entrano in un programma di 
dialisi cronica

• Indagine trasversale su soggetti 
maggiorenni con età dialitica 3-9 mesi, 
condotta attraverso la somministrazione di 
un questionario telefonico

• Co-finanziato da AMGEN Italia 



Studio disabilità in IRCT

• Valutazione di strumenti per la 
misurazione della disabilità in pazienti con 
insufficienza renale cronica terminale

• In collaborazione con i centri dialisi sarà
somministrato presso di essi uno specifico 
questionario il Kidney Disease Quality of 
Life (KDQL)



Registro Trapianti

• Stipulata una convenzione tra l’Agenzia di 
Sanità Pubblica e l’Agenzia Regionale 
Trapianti e Patologie Connesse per la 
costituzione del Registro dei Trapianti 
Renali del Lazio, da integrare a RDL, 
finalizzato alla stima della prevalenza di 
persone con trapianto renale funzionante 
ed al follow-up attivo delle personte
trapiantate residenti nel Lazio.



Liste d’attesa per il trapianto

• Verifica della congruenza delle 
informazioni disponibili sull’idoneità al 
trapianto e le iscrizioni in lista d’attesa nel 
Lazio e fuori regione, integrando i dati del 
RDL, dell’Agenzia Regionale Trapianti e 
Patologie Connesse, del Centro di 
Riferimento Regionale per i Trapianti, per 
individuare ed eventualmente rimuovere 
barriere all’accesso alla possibilità di 
ricevere un trapianto 



Attività di accertamento di 
morte e donazione d’organo

• Ai sensi della legge 91/1999, la raccolta 
dei verbali relativi all’accertamento di 
morte sono raccolti dagli osservatori 
epidemiologici regionali. Tra i compiti 
attribuiti istituzionalmente al RDL vi è
anche la valutazione della frequenza di 
accertamenti in regione, delle cause del 
decesso, dei motivi di mancato prelievo di 
organi e/o tessuti, della tipologia di organi 
e/o tessuti prelevati



Diagramma di flusso del 
Registro Dialisi del Lazio
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Passaggio al Sistema Informatico RDL
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Invio dati a RDL

MODALITA’ CORRENTE DI INVIO (FINO AL 31-12-2007)
� Connessione al programma RDL “in locale” tramite password
� Inserimento delle informazioni RDL
� Salvataggio di 2 file .xml separati (“anagrafica” e “aggiornamenti”) 
� Caricamento ed invio dei file via internet

NUOVA MODALITA’ DI INVIO A PARTIRE DAL 1-1-2008
� Connessione tramite password ad un’area protetta del sito internet dell’ASP
� Inserimento delle informazioni RDL
� Salvataggio di 2 file .xml separati (“anagrafica” e “aggiornamenti”) 

Lo spostamento” sul Web della raccolta dati apporta i seguenti vantaggi:
�backup giornaliero e automatico dei dati
�aggiornamento centralizzato dell’applicazione senza “patches” da scaricare 
�correzione dell’archivio è centralizzata e definitiva 



Futuro del Registro

• Integrazione delle fonti di dati
• Conservare il rigore del metodo scientifico 

senza inseguire “mode”
• Essere aperti a progettualità “esterne”
• A supporto del governo clinico e della 

programmazione sanitaria
• La vera “committenza” e i veri beneficiari 

restano i pazienti con IRCT  


