
Verbale dell’incontro dei Referenti Regionali RIDT Marzo 2022 

 

In data 04/03/2022, con modalità virtuale tramite piattaforma Google Meet, si è tenuto l’incontro dei 

Referenti Regionali RIDT. 

Presenti: Nordio (Coordinatore RIDT), Ferraro (Segretario RIDT), Bellizzi (Campania), Boscutti (Friuli-

Venezia Giulia), Feriozzi (Lazio), Limido, Maffei (Piemonte), Postorino, Ranghino (Marche), Santoro (Emilia-

Romagna), Trepiccione (Campania), Vanzino (Piemonte), Venturelli (PA Trento). 

Assenti giustificati: Rosati (Toscana) 

 

Durante l’incontro sono stati discussi i seguenti punti: 

 

 Stato della raccolta dei dati in previsione della scadenza ERA: il Coordinatore ricorda che entro fine 

marzo 2022 il RIDT dovrà inviare a ERA i dati 2020, invita quindi i Referenti Regionali ad attivarsi 

per rispettare tali tempistiche e, laddove possibile, fornire i dati secondo la struttura per sesso e fasce 

di età richiesta da ERA. Ciascuno dei Referenti presenti prende la parola e fornisce un 

aggiornamento sullo stato della raccolta dati della rispettiva Regione. I Referenti di Emilia-Romagna, 

Marche, PA Trento, Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia garantiscono disponibilità a fornire i dati 

entro le date stabilite. Per il Lazio viene confermata la non disponibilità di dati con la granularità 

richiesta per Registro ERA e di dati sui trapianti. Per la Campania viene confermata la difficoltà a 

ottenere i dati dai singoli centri dialisi, si sta lavorando a un algoritmo amministrativo basato sulla 

prescrizione di farmaci. Per PA Trento viene sottolineata la difficoltà a fornire dati su trapiantati 

prevalenti. Il Coordinatore, su richiesta di alcuni Referenti, invierà a tutti il template dei dati come 

richiesti da ERA. Si ricorda inoltre ai Referenti delle Regioni che utilizzano il sistema “La Traccia” di 

comunicare il nulla osta all’impiego diretto dei dati da parte della ditta. 

 Santoro avanza la proposta di valutare gli algoritmi basati su dati amministrativi che in alcune 

Regioni vengono impiegati per ottenere informazioni utili al Registro Italiano Dialisi e Trapianto; 

questa soluzione consentirebbe ad alcune Regioni che al momento non hanno accesso a dati dai 

singoli centri di contribuire informazioni. I Referenti concordano con tale proposta. 

 Si concorda di organizzare un nuovo incontro da remoto a giugno. 


