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Definizione di un registro 

La raccolta, classificazione ed  
archiviazione continua e sistematica 
di dati identificativi (personali), anatomo-  
clinici (sensibili) e di follow-up, di tutti i  
casi di …… insorti in un ben definito  
contesto. 
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Esempi e tipologie di registri 

Registri di patologia 
• Tumori 
• Malattie Cardiovascolari 
• Malattie Cerebrovascolari 
• Diabete 
• Malattie Rare 
• Dializzati 
• ….. 

Registro delle cause di morte  
Registro dei portatori di protesi  
Registro degli incidenti stradali 
…… 

• 
• 

• 
• 

Classificabili nelle seguenti 
tipologie: 
Registro generale 

ospedaliero 
su base di popolazione 

Registro specializzato  
età specifico  
d’organo 

Classificabili nelle seguenti  
tipologie: 
Registro generale 

• ospedaliero 
• su base di popolazione 

Registro specializzato 
• età specifico 
• d’organo 
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Obiettivi dei registri 

I Registri sono strutture impegnate nella raccolta 
di  informazioni su eventi sanitari di residenti in un  
determinato territorio. 
 
 
Gli obiettivi? 

- ricercare attivamente le informazioni 

- codificare e archiviare le informazioni raccolte 

- sorvegliare l’andamento della patologia 



Istituzione dei registri in Friuli Venezia Giulia 
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La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito con  l'art. 35 della L. R. 19 del 
26/10/2006 i seguenti  registri: 

• registro delle cause di mortalità 
• registro tumori 
• registro delle malattie cardiovascolari (infarto miocardico acuto) 
• registro delle malattie cerebrovascolari (ictus) 
• registro dei dializzati 
• registro dei diabetici 
• registro degli incidenti e degli infortuni 

Altri registri sono stati istituiti successivamente: 
• registro malattie rare 
• registro mesoteliomi 
•  registro ex esposti all’amianto 
• registro delle resistenze antimicrobiche 



Sviluppi 
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Il decreto legge 179/2012 ha istituito i sistemi di sorveglianza e i 
registri (mortalità, tumori e altre patologie, trattamenti quali 
trapianti  di cellule e tessuti, trattamenti a base di medicinali  e 
terapie avanzate, prodotti di ingegneria tessutale, impianti protesici 

Molteplici obiettivi: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 
programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure, 
valutazione dell’assistenza sanitaria, ricerca scientifica in ambito 
medico 

Successiva integrazione con apposito Disegno di Legge per la 
definizione dei sistemi di sorveglianza e dei Registri di valenza 
nazionale e regionale. 



Realizzazione, mantenimento ed utilizzo 

Per la realizzazione dei registri si autorizza l’utilizzo le fonti  
informative del S.I.S.S.R., in particolare saranno utilizzati i dati: 

Le attività di raccolta diretta sono previste ai soli fini di  
validazione o integrazione delle fonti informative esistenti 
 
Raccogliendo tutte le informazioni rilevanti per ogni singolo  
Cittadino, a livello regionale. 

i ricoveri ospedalieri; 
l'attività di sala operatoria;  
l'attività ambulatoriale; 
la diagnostica per immagini; 
I laboratori di chimica clinica e  
microbiologia; 
gli ambulatori specialistici;  
le anatomie patologiche; 
l'attività emotrasfusionale; 

i ricoveri ospedalieri;  
l'attività di sala operatoria;  
l'attività ambulatoriale; 
la diagnostica per immagini; 
I laboratori di chimica clinica e  
microbiologia; 
gli ambulatori specialistici;  
le anatomie patologiche; 
l'attività emotrasfusionale; 

gli screening oncologici; 
le prescrizioni 
farmaceutiche;  
l'invalidità civile e la  
medicina legale; 
le esenzioni dalla 
compartecipazione alla  
spesa sanitaria. 

gli screening oncologici;  
le prescrizioni  
farmaceutiche;  
l'invalidità civile e la  
medicina legale; 
le esenzioni dalla 
compartecipazione alla  
spesa sanitaria. 
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Condizione necessaria 

Minimum 
 
 
Data Set 
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SISTEMA 
Registro 



Modello adottato 

Tumori 

Registro 
Tumori 

Registr 
Diabet 

Registro 
Diabete 

Registro 
Malattie 
Rare 

Registro 
Malattie 
Rare 

Stradali 

Registro 
Incidenti 
Stradali 
Infortuni 

Cause di 
Morte 

Registro 
Cause di 
morte 

Screening  
Cervice 

Screening  
Mammografico 

Screening  
Colon-retto 

DATA  
WAREHOUSES 
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Registr 
Diabet 

Registroo 
Dialisi e 

Registr 
Diabet 

Registro 
Resistenze 
antimicrobiche 

Tumori 

Registro 
IMA 

Tumori 

Registro 
Ictus 



Competenze 

Quantificare e monitorare l’epidemiologia  
nella popolazione 

• incidenza 
• prevalenza 
• sopravvivenza 
• andamenti Temporali 

Valutare l’impatto dei programmi di  
Screening (registro tumori) 
Valutare i percorsi diagnostico-terapeutici 
dei pazienti. 
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Caratteristiche comuni 

• modello organizzativo 
• modello infrastrutturale 
• livello regionale di registrazione 
• utilizzo dati informatizzati 
• applicazione di algoritmi automatici e  di follow-up 
• utilizzo di metodi di validazione 
• minimum data set 
• aggiornamento periodico 
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Punti di forza 

• Chiave anagrafica univoca in forma di chiave 
surrogata, ri-generata ad ogni caricamento 

• Automazione, semi-automazione dei processi che 
generano le banche dati dei Registri 

• Economicità dei costi di costruzione ed 
implementazione dei Registri 

• Perfetta integrazione con le altra banche dati del 
R.R.M.D. 

• Possibilità di integrazione del dato sanitario raccolto 
dai registri con i dati di natura ambientale 

29 



Registro Tumori - Caratteristiche 

• Modello di rilevazione (semi-automatico): 
o acquisizione da fonti dati storicizzate 
o generazione automatica dell’incidenza 
o revisione manuale casi dubbi on-line/in cartella 
o gestione incrementale 

• Registro: minimum data set 
• Follow-up: integrazione con il repository regionale di microdati 
• Integrazione nel network nazionale (AIRTUM) ed  

internazionale (IARC) 

 
Tecnica di realizzazione:  
registrazione semi-automatica ed  
arricchimento informativo 
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Registro Cardiovascolare (IMA) -Caratteristiche 

• Modello di rilevazione dei casi incidenti: Totalmente 
automatico (algoritmo) da  R.R.M.D. 

• Follow-up, integrazione con il repository 
regionale di microdati 14 



Grazie per l’attenzione 
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