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Ai referenti dei Registri regionali di dialisi 
Carissimi, 
il Garante della privacy, ha concluso le valutazioni delle procedure del RIDT ed emanato il provvedimento 
(disponibile sul sito Sin-ridt). In questo viene ampiamente riconosciuta l’importanza e l’utilità del RIDT, 
tuttavia si evidenziano alcune criticità nelle sue procedure di gestione dati. La più importante di queste è 
legata al fatto che i dati dei Registri mai, o quasi mai, possono essere considerati anonimi. Infatti, mentre 
nell’accezione comune “anonimo” significa “senza nome” per il Garante la definizione è più complessa, al 
punto di meritare un particolare l’approfondimento che si riporta sotto. Il Garante stesso tuttavia nel suo 
provvedimento (riconoscendo ancora una volta l’importanza del nostro censimento) suggerisce diverse 
soluzioni, fra cui una abbastanza semplice, vale a dire “riformulare il modello di informativa predisposto 
espungendo l'indicazione relativa alla "forma anonima" dei dati”. Questo, insieme ad altre prescrizioni di più 
semplice attuazione, anch’esse discusse sotto, potrà consentire la ripresa del censimento con la 
contribuzione delle regioni in grado di porsi tempestivamente in regola con quanto richiesto.  
 
Le criticità più importanti individuate dal Garante sono tre ed esse sono applicabili, oltre che al RIDT anche 
alla maggior parte dei registri e censimenti analoghi: 

1)  Il garante ha rilevato che i dati di un Registro non possono mai essere considerati anonimi se non 
si accerta che ogni stringa non ne abbia almeno altre due perfettamente uguali. Questo è 
spiegato nell’articolo, ma, torniamo a ribadirlo con un esempio perché la decisione può essere 
difficile da accettare. Se un registro, per l’anno 2009, raccoglie età al decesso, regione e sesso di un 
paziente, anche solo quei dati possono “identificare” (leggi corrispondere univocamente) un 
soggetto e per essere sicuri di non “identificarlo” dobbiamo avere almeno altri due pazienti della 
stessa regione, dello stesso sesso con identica età al decesso (nel caso cui sia deceduta solo una 
donna di 20 anni in Calabria nel 2009 il dato che si deduce dalla combinazione degli elementi della 
stringa non è “anonimo”). Dopo una serie di simulazioni questa infelice combinazione (meno di tre 
pazienti con dati identici) si verifica nei dati dei RR, anche se in una percentuale minima dei casi 
(valutabile sotto il 5%, ma dipendente dalle dimensioni della Regione). Ovviamente il più delle volte 
si tratta di classi di età estreme come i bambini e i grandi anziani per cui è praticamente impossibile 
trovare triplette uguali, ma questo conduce alla conclusione che i dati di un Registro solo 
raramente (o forse mai!) sono sempre e sicuramente anonimi alla luce delle normative vigenti. 

2) Il Registro Nazionale (ma ancora di più i RR!) deve verificare che il paziente abbia rilasciato il 
consenso al trattamento dei dati.  

3) Il codice-paziente che il Registro Regionale invia al RIDT è associato ai dati, non anonimi, del 
paziente presso il RR. Inviandolo al RIDT si consente una tracciabilità del paziente “a ritroso”. In 
realtà questa era la funzione primaria per cui era stato creato questo codice (consentire di risalire 
ai dati dei pazienti presso il RR, nel caso in cui fossero errati per permetterne la correzione), ma, di 
fatto, essa costituisce una criticità secondo le normative vigenti perché teoricamente anche il RIDT 
può identificare il soggetto, non avendone titolo. 

Altri problemi (metodo di trasmissione dei dati sicuro ecc…) sono importanti, ma di semplice correzione con 
accorgimenti tecnico-informatici. 
 
I suggerimenti del Garante di cui I registri devono prendere atto sono:  

1)  Eliminare dal consenso al trattamento dei dati il termine “anonimi” riferito ai dati inviati a RIDT e 
EDTA (eventualmente sostituendolo con un termine come “dati privi di identificativi diretti”). Il 
RIDT dovrà poi accertarsi (a campione) che il modulo di consenso sia conforme a questo. 
 

2) Inserire nel Registro un campo “rilasciato consenso al trattamento dei dati”, il campo deve essere 
obbligatorio, del tipo si/no (“no” per default, mai vuoto!) e associato ad una data di rilascio. Il 
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contenuto di questi campi deve essere inviato al RIDT che potrà ricevere i dati solo se il suo 
contenuto è “si”. Ovviamente ciò vale (molto di più!) per il RR 
 

3) In prima battuta si era pensato di assegnare ai dati inviati di ogni paziente un numero progressivo 
o casuale che non risieda nel RR e serva solo ad associare fra loro i record di uno stesso paziente, 
ma di fatto, visto che il provvedimento del Garante non impone questo, e peraltro i dati, come 
detto sopra, non sono da considerarsi comunque anonimi, il codice si ritiene possa essere 
temporaneamente mantenuto (purché in esso non sia contenuto alcun riferimento diretto a dati 
che possano identificare il paziente (ad es codice fiscale, iniziali, numero di documento o di tessera 
sanitaria ecc.) per migliorare la qualità dei dati. Ottenuto questo risultato, auspicabilmente in 1-2 
anni, esso, non più necessario,  verrà sostituito  con un numero casuale che consenta solo di 
associare fra loro i file dati.  
 
 

E’ evidente che, per quanto attiene al punto 1), la procedura non è semplice, in quanto si tratta di 
modificare il consenso e acquisirlo nuovamente, mentre i punti 2 e 3 comportano per lo più modifiche ai 
programmi informatici di Registro ed una opportuna formazione dei Referenti che devono compilare il 
campo. Tuttavia è necessario considerare che, a fronte di un Registro che mai si è adeguato a delle norme 
complesse e stringenti, questo intervento appare decisamente sostenibile e, in fondo “leggero”, e, se 
opportunamente e tempestivamente applicato, potrà consentire la ripartenza del RIDT in tempi brevi senza 
uno sforzo eccessivo.  
Naturalmente stiamo preparando, oltre ai nuovi documenti di nomina per tutte le figure del RIDT, i nuovi 
moduli di consenso al trattamento dei dati, sia in una versione completa (per quei registri/pazienti che non 
lo avessero mai firmato), che in una versione ridotta, per i pazienti che già avevano firmato il consenso per 
dati “anonimi”. Essi sono adesso all’attenzione del Garante e, a breve, saranno resi disponibili sul sito. 
Chiediamo tuttavia la collaborazione di tutti i referenti regionali, anche di quei registri che (solo per motivi 
prudenziali) hanno interrotto la raccolta dati per supportare questo processo che consentirà al RIDT di porsi 
in regola con le attuali norme in fatto di privacy e, in prospettiva, di ripartire con un Censimento Nazionale 
che è utile a tutti, ma soprattutto ai pazienti che non devono essere penalizzati da queste norme.  
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