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Riassunto 

Introduzione. La dimissione infermieristica è un processo continuo che comincia a 
partire dal ricovero del paziente e si conclude con i follow-up, promuovendo il 

coinvolgimento dei genitori fin da subito, tramite il processo di educazione terapeutica. 

Obiettivo. L’obiettivo di questa tesi è quello di valutare lo strumento di dimissione 
infermieristica, utilizzato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del presidio ospedaliero 
Regina Margherita di Torino, e del processo di educazione terapeutica attuato dagli 

infermieri ai genitori dei pazienti ricoverati in vista della dimissione. 

Materiale e metodi. Dopo un’analisi bibliografica sull’argomento, si è deciso di valutare 
l’efficacia della scheda di dimissione e del lavoro eseguito dagli infermieri sottoponendo 
alcuni questionari ai genitori dei pazienti dimessi e raccogliendo dati sui ricoveri e sulle 
telefonate ricevute in reparto. Tali questionari valutavano le conoscenze teoriche e 
pratiche, la soddisfazione della scheda di dimissione, le opinioni sull’assistenza 

infermieristica e la qualità di vita dei pazienti e quella riferita dai genitori. 

Risultati. I risultati mostrano una buona conoscenza pratica e teorica da parte dei 
genitori riguardo il soddisfacimento dei bisogni del loro bambino. Risultano inoltre essere 
soddisfatti sia dalla scheda di dimissione utilizzata in reparto che dall’assistenza ricevuta 

oltre che totalizzare un punteggio elevato nel PedsQL 4.0 relativo alla qualità della vita. 

Conclusione. Valutare come vengono trasmesse le conoscenze e come queste vengono 
apprese è molto importante nel momento in cui viene dimesso un paziente dall’unità di 
cura. L’attuazione dell’educazione terapeutica è fondamentale per concludere il processo di 
assistenza intrapreso con il bambino e la sua famiglia e allo stesso modo è indispensabile 
che i genitori abbiano compreso quali siano i bisogni dei loro bambini e sappiano come 
soddisfarli.  
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Abstract 

Background. The nursing discharge is an ongoing process, that starts from the patient's 
admission and ends with the follow-up, and encourages the involvement of parents from 

the beginning through the process of therapeutic education. 

Goals. The aim of this thesis is to evaluate the tool of nursing discharge, used in pediatric 
cardiac surgery unit of Regina Margherita Hospital of Turin, and the process of therapeutic 
education carried out by nurses to parents of hospitalized patients in view of the 

discharge. 

Materials and methods. After a bibliographic analysis on the subject, we decided to 
evaluate the effectiveness of the board of discharge and the work performed by nurses 
undergoing some questionnaires to the parents of discharged patients and collecting data 
on admissions and calls received in the department. These questionnaires evaluate 
theoretical and practical knowledge, the satisfaction of the board of discharge, opinions 

about nursing and the quality of life of patients and those reported by the parents. 

Results. The results show a good practical and theoretical knowledge from the parents 
regarding the satisfaction of needs of their child. They also appear to be met by both the 
board of discharge used in that ward as well as their healthcare than a high mark scored 

in the PedsQL 4.0 related to the quality of life. 

Conclusion. Evaluating how the knowledges are transmitted and how these are learned 
is very important when a patient is discharged from the unit of care. The implementation 
of therapeutic education is essential to conclude the process of care undertaken with the 
child and his family and similarly it is essential that parents have understood what are the 

needs of their children and known how to satisfy them. 
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