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Il RIDT e’ nato nel 1996 col preciso 

obiettivo di ottenere dati completi 

ed aggiornati di tutti i pazienti in 

trattamento sostitutivo della 

funzione renale in Italia. 

Il RIDT dalla sua creazione è stato 

organizzato non con una struttura 

centralizzata, ma cercando di  

integrare l’attività dei Registri 

Regionali esistenti, nel desiderio di 

rispettarne l’autonomia organizzativa 

e istituzionale. 
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Grazie al lavoro dei Referenti e dei 

Coordinatori, quasi tutte le Regioni 

hanno realizzato un Registro, pur 

con diverso grado di completezza.

Il RIDT è quindi passato dalla 

raccolta in forma aggregata a quella 

di dati disaggregati, secondo criteri 

di uniformità stabiliti e condivisi, 

con il risultato di consentire: 

- la creazione di un solo DataBase 

per la produzione del Report 

annuale 

- la  realizzazione e il mantenimento 

di una collaborazione stabile con il 

Registro ERA-EDTA.
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L'organigramma e le funzioni operative del RIDT sono state recentemente 

modificate per adeguarle alla Ristrutturazione Operativa della SIN deliberata 

durante il CD SIN del 8-9 settembre 2006. 

La Commissione del Registro Italiano è una delle tre commissioni che compongono 

il Comitato del Governo Clinico, insieme con quella dell'Organizzazione dei 

Servizi di Nefrologia e Dialisi e quella degli Standard Clinici.



ConsiglioConsiglio DirettivoDirettivo

CommissioneCommissione organizzazioneorganizzazione serviziservizi didi Nefrologia Nefrologia 
DialisiDialisi TrapiantoTrapianto

CommissioneCommissione del del RegistroRegistro didi D & TD & T
Data Base  Data Base  CentriCentri SINSIN

CommissioneCommissione Standard Standard CliniciClinici

ComitatoComitato del del GovernoGoverno ClinicoClinico ComitatoComitato delladella RicercaRicerca
ScientificaScientifica e e FormazioneFormazione

CommissioneCommissione per la per la formazioneformazione e e svilupposviluppo
professionaleprofessionale continuo.continuo.

CommissioneCommissione per la per la ricercaricerca e i e i contatticontatti
internazionaliinternazionali..

Chairman*: G. CancariniChairman*: G. Cancarini
Chairman*: G. Chairman*: G. CapassoCapasso

CoordinatoreCoordinatore: R. : R. CoppoCoppo

CoordinatoreCoordinatore: A. Limido: A. Limido

CoordinatoriCoordinatori: : B. B. CianciarusoCianciaruso
G. G. StrippoliStrippoli

**SceltoScelto daldal CD CD susu unauna rosarosa didi candidaticandidati propostiproposti dalledalle sezionisezioni
regionaliregionali sullasulla base  del curriculum base  del curriculum professionaleprofessionale ((inerenteinerente ilil
complessocomplesso delledelle areearee del del governogoverno clinicoclinico), ), scientificoscientifico e  e  sullesulle
esperienzeesperienze managerialimanageriali..
Dura in Dura in caricacarica 2 2 annianni eded èè rinnovabilerinnovabile per un per un secondosecondo mandatomandato..

**SceltoScelto daldal CD CD susu unauna rosarosa didi candidaticandidati autopropostiautoproposti o o 
segnalatisegnalati dalldall’’internointerno o o dalldall’’esternoesterno del  CD .del  CD .
Dura in Dura in caricacarica 2 2 annianni eded èè rinnovabilerinnovabile per un per un secondosecondo
mandatomandato..

CoordinatoreCoordinatore: T. : T. GesualdoGesualdo

CoordinatoreCoordinatore: S. : S. AlloattiAlloatti
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CompitoCompito

CommissioneCommissione del del RegistroRegistro didi D & TD & T
Data Base  Data Base  CentriCentri SINSIN

MantieneMantiene un un flussoflusso didi datidati continuo  continuo  
sullesulle caratteristichecaratteristiche demografichedemografiche e e 
clinichecliniche deidei pazientipazienti e e suglisugli standard  standard  
organizzativiorganizzativi e e operativioperativi deidei centricentri didi

dialisidialisi e e trapiantotrapianto italianiitaliani

StrutturaStruttura e e composizionecomposizione

Staff Staff permanentepermanente
DirettoreDirettore Manager, Manager, epidemiologoepidemiologo professionaleprofessionale
SegretarioSegretario full timefull time
Data Mangers  (WEB site)Data Mangers  (WEB site)

ComitatoComitato deidei ReferentiReferenti deidei RegistriRegistri
RegionaliRegionali coordinaticoordinati dada un un membromembro
elettoeletto allall’’internointerno del del comitatocomitato

ComitatoComitato scientificoscientifico compostocomposto dada
nefrologi  nefrologi  espertiesperti in in epidemiologiaepidemiologia e  e  studistudi
osservazionaliosservazionali ((nominatinominati daldal CD)CD)
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ConsulentiConsulenti per la per la gestionegestione del del sitosito web e web e 
altrialtri aspettiaspetti informaticiinformatici e per i e per i rapportirapporti con con 
ll’’ERAERA--EDTAEDTA
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Formalizzazione e revisione della struttura del RIDT

• Revisione di:

- Regolamento

- Contratto per la gestione del sito web e del programma di raccolta 

on line dei dati

- Norme per il rispetto della privacy (Legge 196/2003, “Protezione dei 

Dati Personali”) 

• Analisi e revisione delle procedure per:

- Raccolta dati dai Registri Regionali e controlli di qualità

- Allineamento scadenze a quelle richieste dal Registro ERA-EDTA
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Referenti Regionali:

• garantire il flusso di dati della rispettiva regione

• stabilire e valutare periodicamente i criteri di 

uniformità dei dati del RIDT 

• elaborare i propri dati regionali per la presentazione 

ai Convegni Regionali della SIN e la realizzazione del 

relativo Report

• mantenere, in collaborazione con i Presidenti delle 

Sezioni Regionali SIN, i contatti con gli organismi 

amministrativi regionali

• presentare proposte per studi mirati, possibilmente 

a carattere interregionale

Coordinatore e Comitato Scientifico:

• valutano, promuovono o coordinano la 

realizzazione e la pubblicazione di progetti per 

elaborazioni mirate sul data base del Registro.

• controllano il flusso dai Registri Regionali, la 

verifica di dati e la loro elaborazione per il Report 

Annuale 
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Clausole particolari:

e)   Realizzazione e mantenimento del DB 

centrale su Server SQL destinato a 

contenere tutti i dati del RIDT, 

predisposto per l’accesso dinamico da 

WEB nei limiti e con le modalità stabilite 

della SIN.

f)   Acquisizione e integrazione dei dati inviati 

annualmente dai Registri regionali e che 

costituiscono il database del RIDT con 

automazione delle procedure di 

transcodifica per l’importazione periodica 

dei dati dei Registri Regionali nel database 

centrale del RIDT.

g)   Mantenimento delle scadenze concordate 

con i Chairman regionali, verifica dell’invio 

dati ed eventuale sollecito periodico per 

inadempienti.
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La SIN promuove la realizzazione 

della banca dati informatizzata "Registro 

Italiano Dialisi e Trapianti", tramite 

un’organizzazione federale a cui 

fanno riferimento i Registri Regionali, 

con le loro strutture autonome, 

regolate da precise leggi o delibere 

regionali.

Il RIDT raccoglie e integra dati forniti dai 

Registri Regionali e il data base non 

contiene dati sensibili (Cognome, Nome, 

Codice Fiscale) e comunque riferibili a 

pazienti né in maniera diretta né indiretta.

La gestione del sito web del RIDT viene 

affidata con contratto annuale a una 

Società provider del server alla quale 

competono le procedure di 

conservazione, back up, e il rispetto delle 

garanzie di protezione dei dati.

A cura del Dott. Gianpaolo Chiarella
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Procedure per la  Raccolta dati dai Registri Regionali:

Controlli di transcodifica
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Progetti in fase di definizione:

- Identificazione del personale per la creazione di una 

struttura stabile  (Data Manager – Epidemiologo 

professionista)

- Elaborazioni su dati disaggregati disponibili (su 

proposte del Comitato Scientifico e/o dei Chairman

Regionali)
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Dati disaggregati: 12 regioni

Dati aggregati: 4 regioni

RIDT 2005

Regione Pazienti

Abruzzo 1833

Basilicata 1252

Calabria 4079

Emilia Romagna 8749 

Lazio 5621

Liguria 1946

Lombardia 11908

Sardegna 4438

Toscana 6273

Trentino – Alto Adige 2105

Valle d’Aosta 299 

Veneto 6741

TOTALE 55244

*

*

*

*
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• Indicatori di frequenza:
���� Incidenza ���� Prevalenza
���� Evoluzione di incidenza e prevalenza

• Indicatori di impatto:
���� Tasso annuale di mortalità ����Mortalità grezza ed effettiva
����Mortalità specifica per età ����Mortalità standardizzata
���� MorbilitMorbilitàà ((tassotasso didi ospedalizzazioneospedalizzazione e/oe/o tempo a tempo a eventieventi multiplimultipli))

• Sopravvivenza (Kaplan-Mayer e modello di Cox)

• Studi osservazionali: 
���� Cross-sectional (trasversali) ���� Longitudinali o di coorte
���� Caso-controllo

•• RegistroRegistro e trialse trials ((ilil RegistroRegistro comecome : ): )
���� FonteFonte didi ideeidee ���� IndicatoreIndicatore didi fattilibilitfattilibilitàà
���� StrumentoStrumento didi identificazioneidentificazione didi pazientipazienti arrulabiliarrulabili

Elaborazioni statistico-epidemiologiche su dati di registro
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Il RIDT deve superare alcune criticità

che limitano le sue potenzialità e una 

miglior rappresentatività a livello del 

Registro ERA-EDTA.  

In parte queste sono insite nella sua 

organizzazione federativa che trova il 

suo limite nel fatto che il RIDT deve 

basare ogni sua attività sulla 

disponibilità e completezza dei dati 

forniti dalle singole regioni.

La decisione su quali informazioni 

raccogliere (e in particolare se censire 

o no dati clinici e delle comorbidità) 

spetta alle Regioni.


