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Abstract 

 Introduzione 

La dimissione dalla TIN è un momento critico per i nuovi genitori, che 

dev’essere sostenuto e protetto dall’équipe medico-infermieristica, da un 

lato tramite il training, dall’altro per mezzo di materiale informativo 

appositamente preparato. L’obiettivo di questa tesi, infatti, è quello di creare 

delle schede modulari medico-infermieristiche da inserire all’interno 

dell’Agenda della Salute della Regione Piemonte, in cui vengono date 

chiare informazioni sulla care dei neonati pretermine e sull’assistenza da 

erogare in caso di problemi o patologie presenti alla dimissione. 

 

 Materiali e metodi 

La ricerca svolta si suddivide in due fasi. Nella prima sono stati ricercati 

documenti riguardanti la dimissione del neonato pretermine dalla TIN sulle 

banche dati PubMed e CINHAL e sui siti internet della SIN e del Piano 

Nazionale di Linee Guida. Nella seconda fase di ricerca è stato cercato 

materiale utile per la realizzazione delle schede. Questa parte di ricerca è 

stata effettuata sulle banche dati PubMed e CINHAL, sui siti internet di 

puericultura e neonatologia e su materiale cartaceo esistente. 

 

 Risultati 

Dall’analisi del materiale è stato possibile: 

- affermare che esistono soprattutto documenti scientifici che trattano i 

“criteri” di dimissione dalla TIN, piuttosto che spiegare come debba 

avvenire la dimissione in sé 

- riunire le informazioni e le raccomandazioni trovate per formulare delle 

schede modulari di dimissione che diano indicazioni pratiche sia mediche 

che infermieristiche sulla care e sull’assistenza in caso di patologie a 

lungo termine. 

 

 Discussione 

La realizzazione delle schede è stata piuttosto articolata per la carenza di 

raccomandazioni specifiche sulla dimissione del neonato pretermine, per la 

necessità di sintesi e dell’uso di un linguaggio chiaro ed accessibile. 



Abstract 

 Introduction 

The discharge from the NICU is a critical moment for new parents, who 

must be supported and protected by the medical-nursing team, on the one 

hand through the training, on the other hand by specially prepared paper 

material. The objective of this thesis is to create medical-nursing individual 

tabs to include in the Agenda della Salute della Regione Piemonte. On 

these tabs clear information will be given about the care of preterm infants 

and the assistance to give in the event of problems or diseases present at 

discharge. 

 

 Materials and methods 

The research is divided into two phases. In the first one documents were 

researched about the discharge of preterm infant from the NICU on 

PubMed and CINHAL databases and on the websites of SIN and PNLG. In 

the second phase of research useful material for the realization of the tabs 

was searched. This part of research was done on the databases PubMed 

and CINHAL, on the websites of child care and neonatology and on existing 

printed material. 

 

 Results 

From the analysis of the material it was possible: 

- to say that there are especially scientific papers dealing with discharge 

“criteria” from the NICU, rather than explaining how it should be done 

during the discharge moment 

- to gather information and recommendations found to formulate 

discharge modular tabs that give practical guidance on both medical and 

nursing care and assistance in the event of long-term diseases. 

 

 Discussion 

The realization of tabs was rather complex due to the lack of specific 

recommendations on the discharge of preterm infant, the need of synthesis 

and the use of a language that is possibly clear and accessible. 

 


