Workshop 15 dicembre 2017 - REGISTRO REGIONALE DIALISI E TRAPIANTO LAZIO (RRDTL)

Il percorso di cura della malattia renale cronica: criticità ed indicatori di esito.

Il workshop è rivolto al personale sanitario che opera nei Centri Dialisi del Lazioed ai
professionisti sanitari dedicati alla gestione e trattamento dei pazienti con malattia renale
cronica nelle diverse fasi.

La registrazione dei dati relativi alle prestazioni dialitiche è parte integrante del Registro
Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL), istituito con Legge Regionale n. 9 del 24 dicembre
2010, articolo 2 (commi 21-24). Il Registro, attivo dal 1994, è stato rilanciato nel 2013 e
rappresenta un esempio rilevante di integrazione dei sistemi informativi con dati clinici.

Durante il workshop verranno presentati alcuni indicatori di esito del percorso di cura della
insufficienza renale cronicasviluppati nell’ambito del Programma Regionale di Valutazione degli
Esiti (P.Re.Val.E.) e costruiti attraverso l’uso integrati dei RRDTL e dei Sistemi Informativi
Sanitari (SIS) regionali. Ilworkshop è l’occasione per presentare le novità relative al Registro
Italiano Dialisi e Trapianto e le implicazioni riguardanti il rapporto con i Registri regionali.
Saranno, infine, presentati i dati raccolti nell’ambito del RRDTL (Rapporto Tecnico edizione
2017), discussi i problemi di qualità dei dati e valutate le opportunità di sviluppo e modifica dei
dati raccolti nella scheda RRDTL.

Programma

Rapporto Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL) - Anno 2017
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Presentazioni del workshop
- Indicatori di esito nell’ambito del Programma Regionale di Valutazione degli Esiti
(P.Re.Val.E.). METODOLOGIE e RISULTATI
- Nera Agabiti
- Il PERCORSO AL TRAPIANTO DI RENE: Stima dei tempi di attesa e degli esiti - Claudia
Marino
-

Rapporto tecnico 2017 (Dati RRDTL 2016) - Claudia Marino
I Registri Regionali alla luce della nuova normativa su Registri e sistemi di Sorveglianza -

Maurizio Postorino
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