
Simplifying 
your business

via Paolo Paternostro, 94 – Via A. da Lentini, 3 - Palermo    info@ecubing.it Tel. +39 091 843 12 71   Fax +39 091 804 02 27



Il software
• NetDyalis è un software applicativo in ambiente web

per la gestione completa di un Centro di Dialisi.

• Sviluppato in collaborazione con medici ed

amministratori dei più importanti Centri nefrologici

siciliani, che ben conoscono le esigenze e le

problematiche legate a tale attività, NetDyalis è stato

concepito per fornire un valido supporto a tutte le

categorie di operatori (medici, infermieri, amministratori)

nell’espletamento giornaliero di tutte le funzioni

necessarie al corretto ed efficiente funzionamento di un

moderno Centro di Dialisi.

• NetDyalis nasce dall’esperienza estremamente positiva• NetDyalis nasce dall’esperienza estremamente positiva

ed apprezzata, negli ultimi 15 anni, del programma

Nephros, ben conosciuto ed utilizzato con profitto da

molti centri di dialisi siciliani a partire dal 1997, con

l’obiettivo di riproporre i punti di forza di quel software

ma aggiungendo nuove funzionalità che, da un lato,

vengono incontro alle richieste di informatizzazione che

richiede oggi l’Amministrazione Pubblica, e, dall’altro,

sposano le più moderne tecnologie disponibili sul

mercato per migliorare l’esperienza lavorativa degli

operatori sul campo.

• Per i centri che già utilizzano il vecchio programma

Nephros è previsto il servizio di importazione di tutti i

dati relativi ai pazienti in esso presenti (dati clinici,

presenze, etc…).
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• NetDyalis viene fornito come servizio web, pertanto

non è necessaria alcuna installazione ma è fruibile

da qualunque pc, tablet o smartphone e da

qualunque luogo con l’unico semplice requisito di

disporre di un account e di una connessione

internet.

• I database di NetDyalis sono residenti presso server

ad alta disponibilità, veloci, scalabili, affidabili,

ridondati in Germania ed in Francia, ed

implementano i più diffusi protocolli di sicurezza.

Ogni centro dispone di un server esclusivo ad esso

dedicato.

Il software

• Sono previsti sistemi di backup giornalieri

automatici per impedire qualunque perdita di dati;

• Attraverso la criptazione dei dati e

l’implementazione di livelli di protezione

personalizzabili tramite password differenziate per

diversi profili di utenti (gestibili solo

dall’amministratore del sistema), l’accesso ai dati

personali dei pazienti è limitato solo a chi ne è

autorizzato, in ottemperanza alla vigente

legislazione relativa al trattamento dei dati sensibili.

• NetDyalis è organizzato in moduli; ogni modulo è 

completamente personalizzabile e configurabile in 

base alle specifiche esigenze del singolo Centro.
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NetDyalis archivia tutte le informazioni anagrafiche e cliniche dei pazienti, 

e redige un registro in cui vengono annotate le presenze e le assenze 

giornaliere per ogni paziente. 

Tali presenze possono essere registrate manualmente da un’apposita 

maschera di gestione presenze, o automaticamente, alla stesura, per ogni 

seduta dialitica, della “cartella dialitica”. 

In base alle prestazione dialitiche registrate mensilmente, vengono poi 

stampati automaticamente tutti i moduli e le fatture previsti dalle varie 

A.S.P. locali per la richiesta ed il rimborso di tali prestazioni. 

Le stampe sono personalizzabili in base alle specifiche esigenze. Inoltre, 

vengono automaticamente prodotti i flussi informatici M ed XML richiesti 

dalle amministrazioni regionali e nazionali (Ministero dell’Economia e delle 

Finanze) per il monitoraggio della spesa sanitaria.

NetDyalis inoltre consente la gestione automatizzata del nuovo sistema

Modulo amministrativo
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NetDyalis inoltre consente la gestione automatizzata del nuovo sistema

relativo alla ricetta On Line messo a disposizione dalla Regione Siciliana

e dal Ministero dell’Economia e Finanze a partire dall’inizio del 2015; il

software, pertanto, al momento in cui verrà caricata nel sistema, tramite

lettore ottico di codici a barre, una cosiddetta “ricetta bianca” (ovvero il

promemoria della ricetta on line che il medico curante ha prodotto)

provvederà in maniera automatica e trasparente per l’utente a contattare il

sistema di accoglienza centralizzato delle ricette del Ministero

dell’Economia e Finanze (SistemaTs della So.Ge.i.) e ad effettuare la

“presa in carico” della ricetta.

Al termine delle sedute prescritte in ciascuna ricetta, inoltre, il software,

sempre automaticamente, comunicherà al sistema centralizzato la

“chiusura” della stessa.

In caso di anomalie (temporanea mancanza di connessione, temporanea

indisponibilità del sistema di accoglienza centrale, etc..), il sistema

permetterà comunque la corretta attività di registrazione delle sedute, ma,

alla fine del mese, segnalerà tali anomalie e suggerirà le procedure da

attivare per il recupero delle stesse.



Modulo medico
NetDyalis consente la memorizzazione periodica, la 

consultazione e la stampa delle informazioni terapeutiche 

relative ad ogni paziente, quali: 

o Anamnesi (prossima e remota)

o Scheda cardiologica

o Esami  di laboratorio, con più di 80 voci  ordinate 

per categoria medica e personalizzabili ed   

ampliabili direttamente dall’utente

o Esami  strumentali e  visite specialistiche, con  

possibilità di inserire e visualizzare allegati;

o Emogas;

o Terapia dialitica, contenente tutte le indicazioni 

utili 

a medici ed infermieri per programmare al meglio 

le future sedute dialitiche del paziente, sulla base 

dei valori delle sedute precedenti
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dei valori delle sedute precedenti

o Terapia farmacologica

o Diario clinico

E’ possibile modificare le voci presenti in ogni 

tabella, ordinandole, aggiungendone o eliminandone 

in base alle richieste del cliente. 

NetDyalis consente la stampa immediata di certificati,

richieste di esami, routinari e periodici (personalizzabili

dall’utente), consensi informati, richieste di sedute, ordinarie

e supplementari, per ciascun paziente o per tutti i pazienti

con un unico comando.

E’ possibile inoltre stampare ricette di farmaci, attingendo da

un database di farmaci aggiornato ed aggiornabile

dall’utente.



MODULO CARTELLA DIALITICA

NetDyalis è dotato di un nuovo modulo opzionale che consente la

compilazione della cartella dialitica giornaliera per ciascun paziente.

Attraverso l’utilizzo dei tablet connessi alla rete, infatti, gli infermieri

avranno la possibilità di memorizzare nel database, per ciascuna

seduta dialitica giornaliera, tutte le informazioni sul tipo di dialisi

eseguito e sugli eventi e parametri intradialitici occorsi per ciascuna

ora di dialisi (pressione, frequenza cardiaca, peso, potassio, sodio,

HCO3, peso secco, emofiltro, etc…), parametri letti direttamente dagli

apparati di dialisi presso i letti dei pazienti e resi immediatamente

disponibili, in tempo reale, alla consultazione, confronto, analisi ed

elaborazione da qualunque altra postazione e qualunque altro utente

(medico, amministratore) abilitato.

E’ inoltre possibile visualizzare direttamente sul tablet le cartelle

Moduli opzionali

E’ inoltre possibile visualizzare direttamente sul tablet le cartelle

dialitiche più recenti per ciascun paziente, allo scopo di poter

effettuare una prima analisi relativa all’andamento dei parametri in

esse contenuti direttamente durante la seduta, e per effettuare un

primo confronto clinico diretto tra i dati della seduta corrente e quelli

delle sedute precedenti.

Al termine della seduta, inoltre, con un semplice comando impartito

dal tablet verrà prodotta la stampa, su una stampante centralizzata,

della scheda dialitica giornaliera, che, una volta firmata dal medico,

dall’infermiere e dal paziente costituirà prova legale della seduta

appena eseguita, pronta per l’archiviazione cartacea prevista ad oggi

dalla legge.

L’archiviazione digitale dei dati della seduta avviene comunque ed in

modalità non più modificabile una volta chiusa la seduta.
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MODULO MAGAZZINO

NetDyalis consente la gestione del magazzino del centro, con carico

e scarico del materiale in modalità manuale o automatica (per ogni

dialisi effettuata,in base alle presenze giornaliere, scarica

automaticamente i materiali utilizzati per quella seduta), e avvisa in

caso di materiale in fine scorta o in scadenza, segnalando quindi la

presenza in magazzino di prodotti prossimi all’esaurimento o alla

data di scadenza, e consentendone pertanto il riassortimento o lo

smaltimento prima della scadenza stessa.

Permette inoltre la stampa della situazione del magazzino ad una

certa data, degli ordini e dell’inventario.

ESPORTAZIONE REGDIAL

Stante l’obbilgo dei centri di dialisi di inviare al Registro Nazionale

Trapianti (RegDial), due volte l’anno, una serie di dati relativi

Moduli opzionali

Trapianti (RegDial), due volte l’anno, una serie di dati relativi

all’andamento clinico dei pazienti, NetDyalis consente di effettuare

tale esportazione in maniera automatica, limitatamente ai dati

presenti nel proprio database, con l’unico requisito di inserire,

durante la normale attività del centro, tali dati nel formato corretto

richiesto dal Registro (es. le terapie farmacologiche prescritte ai

pazienti devono essere inserite in NetDyalis complete di principio

attivo e modalità di somministrazione: in mancanza di tali parametri

l’esportazione non andrà a buon fine).

ACCESSO PAZIENTE
Ogni paziente, personalmente o per il tramite del suo medico curante, da

qualunque pc connesso ad internet potrà, con una password assegnata

dall’amministratore del sistema, previa richiesta, visualizzare (ma non

modificare) i propri dati personali e clinici, e stampare alcune delle proprie

informazioni terapeutiche (terapia dialitica, terapia farmacologica, etc..).
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MODULO STATISTICHE

• NetDyalis permette, sulla base dei dati in archivio, il calcolo di una 

serie di statistiche, che monitorizzano l’andamento dei parametri 

terapeutici per ciascun paziente, alcuni dei quali, a titolo di 

esempio:

– Glicemia

– Azotemia

– Ematocrito

– Emoglobina

– Creatinina

Moduli opzionali

• E’ possibile inoltre monitorare l’andamento generale del Centro, 

tramite statistiche che mostrano:

– numero di dialisi annue, con calcolo previsionale sulla base 

dell’anno precedente

– presenze dei pazienti per mese e anno

– vita media dialitica dei pazienti per fasce di età anagrafica o 

di età dialitica

– numero di pazienti diabetici

– numero di decessi per anno

– valori medi ematocrito, creatinina, azotemia, emoglobina, 

etc…
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Ecubing è un network di professionisti specializzati nei settori dello

sviluppo software, del design e del business management.

Il valore aggiunto di Ecubing è dato dalla fusione di creatività,

tecnologia e comunicazione.

La nostra struttura

Le persone
Il talento, l’integrità e la continua crescita professionale sono i

presupposti fondamentali su cui si basa il futuro della nostra

organizzazione.

Il team si compone di persone dinamiche, fortemente motivate e

supportate da elevate competenze distintive, in grado di affrontare

e gestire le esigenze più diverse attraverso soluzioni di alto profilo

in grado di aiutare privati, imprese e Pubblica Amministrazione ad

ottimizzare la gestione aziendale ed incrementare il proprio

business.

Le persone
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• Artificial Kidney Center s.r.l.

• Autolinee Gallo S.r.l.

• Autolinee F.lli Giamporcaro S.r.l.

• Autolinee F.lli Rocco S.r.l.

• Autolinee Segesta s.r.l

• Biopek S.r.l.

• Centro Dialisi del Mediterraneo S.r.l.

• Centro Emodialitico Meridionale S.r.l.

• Centro Medico Nefrologico S.r.l.

• Centro Nefrologico Le Ciminiere S.r.l. 

• Immobiliare Strasburgo S.r.l. 

• Immobiliare Leonardo da Vinci S.r.l

• Informed S.r.l.

• Ippocrate S.r.l. 

• Interbus S.p.A.

• Interbus In

• Kamarina Medica S.r.l. 

• Molise Trasporti S.r.l. 

• Pizzeria Tredicisette

• Progresso Medico S.r.l.

Alcune delle nostre referenze

Centro Nefrologico Le Ciminiere S.r.l. 

• Centro Nefrologico Etneo S.r.l. 

• Centro Rene Smeraldo S.r.l. 

• Collegio Universitario A.R.C.E.S.

• Comando Polizia Municipale di Palermo 

• Consorzio CI.SE.R.

• Centro Dialisi Di.Ba. Srl. 

• Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

• Etna Trasporti S.p.A.

• Expert System S.p.A. 

• Ferrovie del Gargano S.r.l. 

• Fondazione Federico Secondo

Progresso Medico S.r.l.

• Sais Autolinee S.p.A. 

• Sais Trasporti S.p.A. 

• Sarp Trasporti S.r.l.

• Segesta Internazionale

• Sicilbus S.p.A.

• Servizi Sanitari Alcamesi S.r.l. 

• Servizi Sanitari Italiani S.r.l. 

• Trasporti Urbani Agrigento S.r.l. 

• Università degli Studi di Palermo
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