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SOMMARIO 

Introduzione: la Dermatite Atopica (DA), detta anche eczema atopico, è una malattia 

infiammatoria della pelle ad andamento cronico, molto frequente in età pediatrica. I 

pazienti affetti da DA necessitano di un’Educazione Terapeutica (ET), che, condotta 

dall’equipe medico-infermieristica, permette loro di imparare a convivere con la malattia 

portandoli ad avere una conoscenza completa della patologia e della sua gestione.  

Obiettivo: valutare, attraverso un’indagine descrittiva, la conoscenza e la consapevolezza 

dei genitori riguardo alla patologia, al suo trattamento e alla gestione per capire se vi è la 

necessità di ET nei pazienti con DA. 

Materiali e Metodi: è stato elaborato un questionario ex novo somministrato ai genitori 

di bambini affetti da DA per valutare la loro conoscenza riguardo alla patologia e alla loro 

qualità di vita. Lo studio è stato effettuato nei seguenti ambulatori: Dermatologia e 

Allergologia dell’Ospedale Regina Margherita, Dermatologia dell’Ospedale San Lazzaro, 

Allergologia Pediatrica dell’Ospedale Martini e dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri. 

L’indagine è iniziata il 27 Maggio 2014 e si è conclusa il 15 Luglio 2014. 

Risultati: sono stati reclutati 57 pazienti. Si è riscontrato che la preparazione del genitore 

diminuisce all’aumentare del tempo di malattia del figlio e che l’ambito in cui sono meno 

preparati riguarda la terapia e il trattamento. Solo l’8% dei partecipanti allo studio rileva di 

aver avuto informazioni dall’infermiere riguardo alla patologia. Il 43% dei partecipanti 

rivela che la DA provoca limiti nella qualità di vita. 



Conclusioni: l’assistenza offerta al paziente affetto da DA e alla famiglia deve essere 

integrata con programmi di ET per migliorare la conoscenza della patologia, la compliance 

e per contribuire al miglioramento della qualità della vita. 
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ABSTRACT 

Background: The Dermatitis atopic, also known as eczema atopic, is an inflammatory 

chronic skin disease quite common in pediatric patients. Patients who suffering from DA 

require a therapeutic education.  A medical-pediatric equipe, let them how to deal with 

this disease and help them to have a full knowledge of it. 

Aim: The aim is to value, with a descriptive analysis, parents’ knowledge and awareness 

about this pathology and the various methods for treating the disease and to understand if 

there is the necessity of a therapeutic education in patients with DA. 

Materials and Methods: we have elaborated a new questionnaire for parents of patients 

with DA to evaluate their knowledge about the pathology and their quality of life. The 

study was taken place in the following pediatric clinics: Dermatology and Allergology of 

the Hospital Regina Margherita, Dermatology of Hospital San Lazzaro, Allergology of the 

Hospital Martini and Hospital Santa Croce in Moncalieri. The study began the 27th March 

and ended the 15th July 2014. 

Results: The study was carried out on 57 patients. It was noticed that  parents’ 

competence decrease with an extended time of their children’s disease. Another point is 

that they are less prepared about the therapy and the treatment. Only the 8% of the 

attendee notice that they have had information about the pathology from the nurse; the 

43% reveal that the DA restrict the quality of life.  

Conclusions: The assistance to the patient affected by DA and to his family, it must be 

complete with a therapeutic education to understand better the pathology, to improve the  

compliance and to contribute for an improvement of the quality of life. 
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