
Verbale della riunione del Comitato del Registro Italiano Dialisi 
dell’8.10.2010 ore 10.45. Rimini 

 
 
Sono presenti i rappresentanti di 12 regioni Italiane, il Coordinatore e i membri del comitato 
scientifico. 
 
Il Dott. Limido assume funzione di presidente della riunione, il Dott. Postorino di segretario e si 
discutono i seguenti punti all’Ordine del Giorno 
 
1) problemi inerenti l’analisi dei dati RIDT al 31.12.2008: 

- metodo di stima della copertura del censimento e criticità ad esso conseguenti 
- criticità legate al fatto che alcuni registri riportano la causa, ma non la data di morte dei 

pazienti e ciò non consente una corretta valutazione della mortalità 
- criticità legate alla affidabilità dei dati relativi alle comorbidità che appaiono, per alcune 

patologie, ampiamente sottostimate. 
Si conclude che la ditta che fornisce il supporto informatico (Infogramma) invierà in tempi brevi un 
elenco dei pazienti con date di decesso mancanti ai singoli registri per migliorare la qualità dei dati 
e si invitano i singoli registri a mettere in atto ogni accorgimento finalizzato a migliorare la qualità 
dei dati delle comorbidità. 
Per migliorare la qualità dei dati inoltre si invitano i referenti regionali ad inviare i report regionali 
aggiornati sia per la pubblicazione sul sito sia per consentire una verifica dei dati inviati con i 
numeri dedotti dai report regionali. Infine si decide che Infogramma, una volta ricevuti ed analizzati 
i dati delle diverse regioni, prima di sottoporli ad analisi congiunta li invierà alle regioni di 
provenienza richiedendone la validazione. 
 
2) Stato del’arte delle le convenzioni CNT-RR 

- si decide di chiedere alle singole regioni lo stato di avanzamento dei lavori al fine di 
identificare e risolvere le diverse criticità . I dati verranno pubblicati sul sito. 

 
3) Nomina del Coordinatore. 

- In applicazione del regolamento si verifica se vi sono candidature fra i Referenti 
Regionali o di Nefrologi di provata esperienza epidemiologica. Verificato che non vi 
sono candidature il Dr. Aurelio Limido si dichiara disponibile candidarsi per ulteriori tre 
anni e viene eletto all’unanimità. 

-  
4) Si decide di non effettuare la usuale riunione RIDT a Dicembre, ma di programmare una riunione 
a fine Marzo in coincidenza con la scadenza dell’invio dei dati di Registro all’EDTA. Tale riunione 
sarà finalizzata oltre che a fare il punto di tale invio anche a verificare lo stato di avanzamento delle 
convenzione CNT-RR  
 
La riunione ha termine alle ore 11.45 
 
Il Coordinatore Nazionale del RIDT 
Dr Aurelio Limido 


