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Presenti:
A. Limido (Coordinatore Nazionale)
M. Nichelatti (Data Manager)
M. Postorino, M. Nordio (Comitato Scientifico)
F. Antonucci (Veneto), F. Conte (Lombardia), V. Sparacino, V. 

Agnello (Sicilia), B. Giacon (Trentino Alto Adige), A. Rosati (Tosca-
na), M. Salomone (Piemonte), A.M. Pinna (Sardegna), G. Cappelli 
(Liguria), M. Standoli (Umbria)

P. Quintaliani (Coordinatore Censimento SIN)
A. Rustici (Infogramma)

- Convenzione con CNT. Il Coordinatore Nazionale e Maurizio 
Postorino relazionano sullo stato di avanzamento della conven-
zione con il Sistema Informativo Trapianti del Centro Nazionale 
Trapianti, in fase di conclusione. Dopo la stipula dell’accordo fra 
SIN e CNT da parte dei rispettivi Presidenti, è stato elaborato 
un allegato tecnico che viene presentato all’Assemblea nei suoi 
aspetti principali.

Copia dell’allegato verrà inviato ai Coordinatori Regionali in 
visione, insieme ai Consensi Informati proposti dal CNT.

Viene sottolineato che per l’invio dei dati al SIT-CNT e la loro 
integrazione con il database trapianti è sufficiente un riconosci-
mento Regionale a qualsiasi titolo, mentre per la ricezione dei 
dati con identificativo individuale sarà necessario ottemperare ad 
alcuni requisiti di privacy che verranno dettagliati dal CNT.

Il CNT affiancherà nelle diverse procedure i Registri che non sia-
no in possesso di riconoscimento formale tramite Legge Regionale.

Il RIDT riceverà il database completo ma solo in forma anonima, 
in quanto non in possesso dei requisiti per il trattamento di dati 
sensibili.

Verrà in seguito concordato con il CNT e i Referenti Regionali, 
il calendario per la stipula degli accordi Regionali, in rapporto 
anche alle diverse situazioni normative esistenti. Il RIDT monitorerà 
lo stato di avanzamento delle procedure e relazionerà il Direttivo 
SIN e la Commissione del RIDT.

- Invio dati 2008. Il Data Manager Michele Nichelatti ricorda 
la scadenza del 31 Gennaio 2010 per l’invio dei dati 2008, che 

per quest’anno avverrà comunque, per tutti i Registri Regionali, 
secondo le modalità abituali.

Vengono inoltre ricordate alcune raccomandazioni per la rac-
colta e l’invio dei dati, per evitare errori nell’importazione delle 
informazioni e viene sottolineata l’importanza di comunicare la 
percentuale di copertura per il corretto calcolo dei dati di inciden-
za e prevalenza.

 
- Riunioni periodiche Commissione RIDT. Il Coordinatore, anche 

a nome del Comitato Scientifico, comunica l’intenzione di organiz-
zare, come suggerito da alcuni, una riunione della Commissione 
a primavera, per razionalizzare la frequenza delle occasioni di 
incontro nel corso dell’anno. La proposta viene approvata.

- Completamento copertura nazionale RIDT. Viene deciso di fare 
richiesta al Direttivo SIN di intervenire sul Presidenti Regionali di 
Molise e Campania affinché anche queste due Regioni possano 
collaborare al RIDT. Il Coordinatore e il Comitato Scientifico ga-
rantiranno tutto l’aiuto possibile al progetto ai referenti individuati 
dal Direttivo SIN.

- Censimento SIN. Pino Quintaliani presenta il Censimento SIN 
attualmente in fase di realizzazione, sottolineando lo stretto rap-
porto con il RIDT e richiede pertanto la collaborazione da parte 
dei Referenti Regionali per la verifica dei dati e la loro tempestiva 
raccolta. La Commissione concorda sull’opportunità di integrazio-
ne fra censimento e RIDT, pur evidenziando alcune difficoltà.

- Rinnovo cariche del RIDT. Si concorda di proporre al Diretti-
vo SIN la sostituzione nel Comitato Scientifico di Pietro Ravani, 
recentemente eletto a rappresentante per il Registro Italiano nel 
Registro ERA-EDTA, con Pino Quintaliani, visto il suo impegno per 
il Censimento SIN.

Il Coordinatore ricorda anche la scadenza della sua carica in 
occasione del prossimo Congresso SIN 2010.

Coordinatore Nazionale Registro Italiano Dialisi e Trapianto
Aurelio Limido

Verbale dell’Assemblea della Commissione del Registro Italiano Dialisi e Tra-
pianto, del 6 Dicembre 2009,  Milano  


