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“Creazione di una scheda infermieristica di continuità assistenziale per 

il paziente dimesso dalla rianimazione pediatrica verso i reparti di 

degenza ordinaria” 

 

Riassunto 

Introduzione e obiettivo 

L’obiettivo di questa tesi è l’elaborazione di una Scheda di trasferimento che 

accompagni il bambino post-critico nella dimissione dalla rianimazione verso un reparto 

di degenza ordinaria; uno strumento infermieristico che agevoli la presa in carico del 

piccolo paziente e garantisca la continuità del piano assistenziale. 

 

Materiali e Metodi 

Per realizzare la scheda di trasferimento sono state effettuate delle ricerche 

bibliografiche su banche dati scientifiche per indagare gli aspetti più teorici.  

Successivamente sono stati coinvolti gli infermieri delle Unità Operative che 

maggiormente interagiscono con la Rianimazione Pediatrica; nel corso di due interviste 

distinte è stato chiesto loro di esprimersi sugli elementi da inserire o meno nella scheda. 

 

Risultati 

La scheda di trasferimento è stata realizzata con i programmi Word ed Excel in formato 

A4. E’ stata suddivisa in sezioni distinte corrispondenti ai diversi bisogni assistenziali.�

Per ogni sezione si utilizzerà una modalità a risposta multipla o semiaperta a risposta 

breve. Questo permette una rapida compilazione senza incorrere nell’omissione di 

informazioni importanti. 

 

Discussione e conclusione 
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Nel complesso, il documento elaborato ha riscontrato apprezzamenti generalizzati, sia 

per quanto riguarda la sua presentazione grafica, che per la sua completezza. Per 

valutarne la funzionalità sarà invece necessario sperimentare lo strumento all’interno 

della realtà clinica, successivamente alla presentazione di questo progetto. 

"Creation of a continuity care nursing board for patients discharged 

from pediatric intensive care unit to ordinary wards" 

 

Abstract 

Background and objective 

The aim of this thesis is to create and elaborate a transfer board for pediatric patients 

recently discharged from Intensive Care Unit to ordinary wards. A medium that ensure 

nurses to facilitate improvements in the continuity of the care plan for the pediatric 

patients. 

 

Materials and methods 

To realize the transfer board have been conducted several bibliographical researches on 

medical databases to investigate the theoretical aspects. 

Subsequently, there were nurses involved who actually works in wards mainly 

interacting in Pediatric Intensive Care Unit 

During two separate interviews, they were asked to express on the elements to be 

included or not in the transfer board. 

 

Results 

The transfer board has been carried out with the programs Word and Excel, in format A 

4. It was divided into sections corresponding to the different care needs. For each 
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section, you can choose a semi-open mode, a multiple choices or short answer. This can 

allow rapid filling without incurring the omission of some important information. 

 

Conclusion 

Overall, the processed document has met generalized  appreciation whit regards to 

graphical presentation and for its completeness. To assess the functionality of the 

transfer board, it is necessary to test it and apply it to the clinical reality, after the 

presentation of this project. 


