
 

 
 



 

 

 

GEPADIAL è uno strumento innovativo per l’organizzazione, il 
controllo clinico e la ricerca scientifica all’interno dei Reparti di 
Nefrologia e Dialisi. 

Supporta tutte le attività gestionali e amministrative del reparto consentendo di recuperare, 
in termini di conoscenze scientifiche, il prezioso patrimonio di informazioni che, di giorno in 
giorno, si accumula con la routine clinica e di rendiconta re facilmente le attività svolte agli 
organi amministrativi. 

È semplice da usare e consente 
all’utente di acquisire la conoscenza 
dell’applicativo in tempi rapidissimi. 

È costituito, essenzialmente, dai 
seguenti moduli: 

- Dialisi extracorporea 

- Dialisi peritoneale 

- Ambulatorio 

- Degenza 

- Day-hospital 

- Personalizzazione cartella 

- Ricerca e supporto alle 
decisioni. 

 

La modularità dell’applicazione consente di optare verso una informatizzazione, della 
Unità Operativa, per gradi e senza grossi stravolgimenti, permettendo  a medici ed 
infermieri, di acquisire man mano le funzionalità del software al fine di verificarne i 
vantaggi e procedere, successivamente, ad ulteriori estensioni. 

GEPADIAL permette di: 

 gestire integralmente tutte le informazioni cliniche, migliorando l’assistenza ed il 
follow-up del paziente; 

 controllare la qualità delle prestazioni e il livello di salute del paziente; 
 ottenere “Quadri riepilogativi” che forniscono una visione d’insieme sullo stato di 

salute del paziente; 

 condividere le informazioni cliniche, fra tutti gli ambiti del reparto, permettendo agli 
operatori sanitari di attuare i processi di cura partendo dalla storia clinica dei 
pazienti. 



 

 

 

Facilità di personalizzazione e di adattamento alle singole esigenze 

GEPADIAL consente un elevato livello di parametrizzazione e 
personalizzazione, infatti gli utenti senza la necessità dell’intervento di 
specialisti software, possono: 

- definire modelli di  esami ematochimici, esami strumentali, esame obiettivo; 

- definire modelli per la visualizzazione e stampa, in forma tabellare e grafica, dei 
parametri di dialisi e degli esami ematochimici; 

- definire Formule e Funzioni matematiche basate sui dati clinici dei pazienti; 

- effettuare l’export di tutti i dati clinici del paziente verso applicazioni standard: MS 
Word, MS Excel ed MS PowerPoint; 

- definire modelli per la stampa della Cartella Clinica del paziente con possibilità di 
pubblicazione sul Web. 

GEPADIAL è strutturato con tabelle, quasi tutte utilizzano codifiche standard, 
nazionali ed internazionali. 
Sono presenti anche tabelle personalizzabili dall’utente. L’uso di campi 
tabellari consente l’inserimento facilitato di informazioni ed una rapidità 
maggiore nella compilazione delle schede. 

Attraverso il modulo di RICERCA e SUPPORTO ALLE DECISIONI si ha a 
disposizione un potente motore di ricerca e di analisi dei dati che permette di: 

- consultare opportuni quadri clinici riepilogativi al fine di  monitorare e controllare 
continuamente lo stato clinico del paziente e  le eventuali criticità riscontrate; 

- effettuare ricerche libere sui dati, definendo criteri personalizzati di selezione; 

- estrapolare le informazioni ed aggregarle per successive elaborazioni. 

 

Sicurezza e riservatezza 

Il sistema prevede la presenza del “system security” il quale abilita all’uso di GEPADIAL gli 
utenti del reparto e assegna loro i privilegi di accesso. 
La sicurezza dei dati è salvaguardata mediante salvataggi automatici in orari di minor 
attività del Centro. 
Il sistema è predisposto per l’accesso tramite l’impronta biometrica. 

 

Elaborazioni e report  

GEPADIAL  prevede molteplici stampe ed elaborazioni dove gli output 
prodotti sono facilmente e direttamente esportabili verso MS-Word, MS- Excel 
e MS-Powerpoint per eventuali ulteriori elaborazioni; di seguito sono elencate 
alcune delle principali: 

- Scheda dialitica (Prescrizione dialitica con relativa terapia, problemi attivi e warning, 
eventuali note e/o scadenze); 



 

 

- Visualizzazione e stampa, in forma tabellare e grafica, dei parametri di dialisi 
personalizzabile per i parametri e per la modalità di rappresentazione grafica; 

- Calcolo automatico della Cinetica dell’Urea  per singolo paziente e/o per gruppi di 
pazienti selezionabili; 

- Controllo dell’efficienza dialitica; 

- Controllo dei parametri di qualità per il paziente in dialisi 

- Definizione personalizzata di formule e funzioni matematiche integrabili in altrettanti 
modelli personalizzabili (esami ematochimici, esami strumentali, esame obiettivo); 

- Statistiche dei parametri ematochimici e dialitici con calcolo di: media, DS, min e max. 
I parametri su cui eseguire i calcoli sono selezionabili dall’utente; 

- Prescrizioni interne di prestazioni ambulatoriali ed esami diagnostici per pazienti non 
ricoverati; 

- Prescrizione farmaceutica su ricetta. È previsto il collegamento con la terapia attiva 
del paziente e con memorizzazione di quanto prescritto per consentire un maggior 
controllo sul paziente (frequenza ricette richieste); 

- Stampa etichette in formato personalizzabile; 

- Certificati di esenzione ticket per patologia; 

- Certificati per astensione dal lavoro; 

- Certificati autonomamente definiti dal servizio con precompilazione dei dati del 
paziente; 

- Programmazione dell’attività; 

- Consuntivo prestazioni erogate; 

- Statistiche per unità operativa e centri di costo; 

- Statistiche epidemiologiche; 

- Rendicondazione regionale e relativo controllo dati immessi (mobilità). 

 

Integrazione con altri applicativi. 

GEPADIAL può scambiare dati e/o integrarsi con altri software del Sistema 
informativo ospedaliero:  
anagrafica unica assistiti; 
- CUP; 
- laboratorio di analisi; 
- radiologia; 
- altri reparti. 

E’ prevista inoltre la trasmissione automatica dei  dati al Registro Regionale di Dialisi e 
Trapianto. 



 

 

 

Informazioni tecniche 

GEPADIAL è strutturato su architettura: 

Client/Server multilivello; 
Web - Based per il modulo di Dialisi Peritoneale relativo al paziente domiciliare. 

È progettato secondo i criteri dell’Ingegneria del software.  

È stato realizzato utilizzando la tecnologia Microsoft COM ed è stato strutturato in 
componenti ACTIVEX; l’accesso ai dati avviene mediante l’uso di driver ODBC. 

E’ predisposto per l’utilizzo di Tablet PC collegati in rete con tecnologia wireless (senza-
fili). Tali postazioni risultano particolarmente utili nello svolgimento di attività cliniche 
presso il letto del paziente o in luoghi in cui non sia disponibile una postazione fissa.   

Tutti i dati trattati dalla procedura sono memorizzati su “Data Base” relazionale Microsoft 
SQL Server o Oracle ultima versione. 

 

Referenze : GEPADIAL è utilizzato in 250 Ospedali Italiani. 

 


