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La riunione online inizia alle ore 16.45 aperta dal Presidente SINePe, Laura Massella, che, attraverso 
una breve presentazione ppt, spiega lo scopo della riunione e illustra il problema oggetto di 
discussione.   

- Il 23 marzo 2021 il Dott. Verrina inoltra ai partecipanti al Registro italiano di dialisi  pediatrica 
(RIDP) una mail inviatagli dalla Dott.ssa Vera Cornelius il 18 dello stesso mese, dove si 
comunicava che ci sarebbe stato un passaggio nella gestione del core dataset, inviato 
annualmente dall’ESPN/ERA-EDTA all’IPNA RRT registry, dall’Academic Medical Center (AMC 
(Olanda) ad Heidelberg. A questo scopo, è stato richiesto ai singoli registri nazionali di 
firmare un “trilateral agreement” tra l’Università di Heidelberg, AMC e i referenti dei singoli 
registri.  

- la firma di un nuovo accordo non ha visto i singoli partecipanti contrari; il Dott. F. Emma ha, 
però, sollevato la questione, proprio per via della firma di un accordo con trasferimento di 
dati sensibili, della verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di privacy 
relativamente al Registro in questione (protezione dei dati, consenso informato, 
approvazione dei singoli CE) 

- la SINePe è stata chiamata in gioco dal Dott. Verrina sia perché si tratta di un registro della 
Società, sia per un possibile ruolo del Presidente SINePe nella firma dell’accordo 



- si mostra il consenso in uso al registro, non approvato da un CE, ma  preparato con la 
consulenza dell’Ufficio Legale dell’Istituto Gaslini, dove non è riportata una data di 
creazione/approvazione. Si sottolineano i seguenti punti, ovvero che il consenso richiede 
l’autorizzazione all’invio dei dati ad ESPN/ERA-EDTA, che cita un articolo, il 31 del D. Lgs. 
196/2003, abrogato e superato dalla normativa EU 2016, che riporta la dizione “Registro 
Italiano della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (Istituto Giannina Gaslini)” e che viene 
indicato come titolare dei dati il Dott. Verrina 

- Si mostrano, inoltre: 
- l’accordo bilaterale con AMC per l’invio e la gestione dei dati del registro italiano ad AMC in 

sede europea, firmato dal Dr. Verrina,  condiviso con i partecipanti del registro, non con 
SINePe 

- la prima pagina dell’accordo trilaterale (registri nazionali affiliati/AMC/Heidelberg) in attesa 
di firma 

- si mostrano alcune definizioni estratte dalla normativa EU 769/2016 in tema di registri e 
privacy ovvero consenso, pseudonimizzazione del dato, titolarità e responsabilità 

- il Presidente SINePe, informato anche il CD, si è fatta carico insieme al Dott. Verrina e con 
l’aiuto dei legali degli uffici privacy sia dell’ Istituto Giannina Gaslini di Genova che 
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma,  di come adeguare il registro alla normativa Europea 
769/2016 d’ora in poi. E’ evidente che il registro dovrà essere presentato come un nuovo 
studio al CE da parte del Centro che si propone come coordinatore e/o che i partecipanti al 
Registro indicheranno come tale e, a seguire, dovrà esserci la presentazione da parte di ogni 
partecipante al proprio CE. E’ altresì evidente come, ove possibile, si dovrebbe cercare di 
regolarizzare gli anni che vanno dal 2016 (anno di pubblicazione della 769/2016) ad oggi. 
L’unica modalità, per i pazienti per i quali sia ancora possibile, è la firma del nuovo consenso, 
approvato dal CE,  da richiedere durante le visite di follow-up ai genitori/tutori legali/pazienti 
maggiorenni, per i quali è in corso un inserimento attivo dei dati 

- a tale proposito si mostra una slide in cui si evidenzia un parere del CE del Gaslini, in cui si 
evidenzia come “sanare” la situazione di quei pazienti appartenenti a studi restrospettivi 
ove si preveda di non riuscire ad ottenere i consensi di tutti i pz dei cui dati si è già in 
possesso “….nell'impossibilità di contattare ciascun paziente dei cui dati si è già in possesso 
per ottenere il suo consenso informato ad hoc per lo Studio in oggetto per le seguenti 
ragioni, del tutto particolari o eccezionali, (se informare gli interessati risulta impossibile 
perchè o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca documentate nel 
progetto di ricerca) si fa riferimento al Provvedimento recante le prescrizioni relative al 
trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 
agosto 2018, n. 101 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 
2019) All. 1, punto 5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per 
scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016) del Garante della Privacy"." 

- il RIDP, inoltre, dovrebbe anche rivedere la propria adeguatezza al regolamento SINePe in 
tema di registri, seppure si tratti di un regolamento da rivedere, specialmente per la durata 
del mandato del coordinatore 

- Pertanto si apre la discussione sui seguenti 3 punti (chi firma l’accordo trilaterale, cosa fare 
per il passato – zona grigia 2016-2021- e cosa fare per il futuro del registro). Prima 
dell’apertura della discussione, il Presidente dà la parola al Dott. Verrina, coordinatore 
attuale del Registro.  

- E. Verrina: d’accordo con quanto presentato. Fa un commento sul consenso in uso, creato 
nel 2018 e che probabilmente non aveva già tenuto conto pienamente dei cambiamenti 



normativi. Sottolinea che non c’è una forte pressione in termini di tempo per la firma 
dell’accordo trilaterale, mentre è prevista una scadenza a fine Agosto per l’invio 
dell’aggiornamento dati del 2019 all’ESPN Registry. Si può sentire se possono accettare una 
deroga 

- L. Massella: si chiede se, allo stato attuale, sia appropriato inserire nuovi dati 
- E. Vidal: conferma che Amsterdam non fa fretta sulla firma dell’accordo trilaterale in quanto 

l’accordo è stato vissuto dai diversi registri affiliati un po’ come una forzatura. Nel punto in 
cui ci si trova, si fa fatica ad immaginare che vengano inviati i dati del 2019. Ricorda che Italia 
e UK sono i maggiori contributori del registro. Visto che questa riunione dovrà sancire chi è 
il titolare dei dati, propone che la titolarità resti al Dott. Verrina ed al Gaslini 

- A. Edefonti: approva quanto detto da E. Vidal circa la titolarità dei dati ad E. Verrina, che lo 
ha fatto sempre bene e che ha modo, tempo e volontà per farlo 

- E. Vidal: su richiesta di A. Edefonti spiega quali siano le ragioni del passaggio di gestione del 
core dataset dei dati europei da AMC ad Heidelberg 

- B. Gianoglio: parla dell’inadeguatezza del regolamento in tema di registri. Il regolamento 
nasce in un particolare momento storico della Società e quindi presenta delle inadeguatezze, 
che meritano una revisione. Rispetto all’adeguamento alla normativa europea, è necessario 
riconfigurare il registro in modo moderno secondo le norme vigenti. Per quanto riguarda la 
zona grigia 2016-2021, è grigia e resta tale, perché vede difficile e dispendiosa in termini di 
tempo una sanatoria in tal senso. L’Italia si prenda una pausa di riflessione e metta a posto 
le cose 

- L. Massella: ricorda che è vero che il regolamento del Registro, seppure recentemente 
rivisto, è inadeguato, ma resta il regolamento vigente. Altrimenti dobbiamo immaginare di 
avere registri interni alla Società privi di regole. Di sicuro, questo non è l’unico registro 
inadempiente.  In questo senso si deve ritrovare un ordine sia da parte della Società nella 
revisione del regolamento, sia da parte dei registri nell’aderire 

- A. Edefonti concorda sulla revisione del regolamento e chiede l’istituzione di un gruppo di 
lavoro ad hoc all’interno della SINePe 

- L. Massella riferisce che la revisione del regolamento è già in animo al CD 
- E. Verrina: andando in CE, il registro diventa, come si diceva nella presentazione, uno studio 

osservazionale, che avrà come titolo Registro Italiano di Dialisi Pediatrica. Il CE del Gaslini 
prevede tempi di attesa per l’esame della richiesta di circa 6 mesi.  

- L. Massella, prima di concludere, chiede a tutto il gruppo se ci siano contrari a dare mandato, 
come proposto da alcuni partecipanti, al Dott. Verrina a proseguire l’attività di coordinatore 
del RIDP, ricostituendolo secondo la normativa vigente europea in tema di registri. Nessuno 
contrario 

In conclusione:  
Non inserire dati al momento; sentire se si può avere una deroga per l’aggiornamento dovuto 
entro fine Agosto per l’update a ESPN/ERA-EDTA 
Il gruppo dei partecipanti al RIDP dà mandato al Dott. Verrina di assumere il coordinamento del 
nuovo studio e di preparare la documentazione per il CE come centro coordinatore 
Si auspica una revisione del regolamento dei registri con la costituzione di un gruppo di lavoro 
SINePe ad hoc  

      Chiusura della riunione ore 17.50 


