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 Studio on-line quantitativa, dal questionario autosomministrato 

 

 Campione rappresentativo di 4000 madri di bambini 0-10 anni divisi in tre gruppi di 
età (campione rappresentativo di ogni età): 

• 1092 madri di bambini 0-2 anni 

• 1456 le madri di bambini dai 3 a 6 

• 1452 le madri di bambini dai 7 ai 10 

 

 Rappresentatività del campione è garantita per mezzo di un adeguamento sulla 
base delle quote di seguito descritte ei dati censuari (INSEE estrazione Adhoc 
aggiuntivo): 

• aree geografiche 

• Numero di bambini 

• CSP persona di riferimento delle famiglie 

 

 Date del fieldwork: dal 2011/08/12 al 21/12/2011 

Metodologia 

16/02/2012 
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Nel 98% dei casi, il trattamento contro l'eczema è 

amministrato dalla madre 

Q: A casa, la cura per l'eczema del bambino (creme, farmaci)  

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

En % 

I bambini più indipendente che invecchiano: il 19% dei bambini 7-10 anni di eczema curarsi.  

 

Padri più coinvolti nelle primipare, giovani, famiglie in cui le madri hanno un più alto livello di 

istruzione e redditi più elevati  Verso un cambiamento dei ruoli?? 

++ Primipares 38,1% 

++ >bac+2 : 36,6% 

+ >2700€ : 32,6% 

++ Multipares 12,2% 
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La prima fonte di miglioramento: le creme emollienti, citati da più di due 

terzi delle madri, creme molto più avanti di derrmocorticoidi 

D: Secondo lei, cosa migliora eczema del bambino durante le crisi? questione aperta 

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

* Abbiamo fatto apparire in questo grafico che le marche citate da almeno 10 madri 

++ 7-10 anni 7,1% 

++ CSP+ 27,7% 
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Focalizzare dermocorticoidi  
Secondo le madri, il 28% delle madri non utilizzano dermocorticoidi durante la crisi, da 

notare: anche quando l'atopia è considerata grave, del 18% non utilizzare i corticosteroidi 

topici 

D: Puoi indicare il tipo di prodotti che si usa per il vostro bambino, durante le crisi di eczema? E gli attacchi al di fuori di eczema? 

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

++ 0-2 anni 35,7% 

+ >bac+2 32,1% 

++Eczema molto 

moderata 

34,3% 
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Focalizzare dermocorticoidi 
Il 38% delle madri che non hanno riferito che utilizzano dermocorticoidi sono 

sbagliate  sforzo educativo per costruire un migliore utilizzo dei dermocorticoidi? 

Q: Ti capita mai di usare uno o più dei seguenti? 

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

++ 0-2 anni 

29,0% 

Dichiara l'uso di 

dermocorticoidi 

Dice NON usare 

dermocorticoidi 

Citare almeno una 

marca 
95,1% 38,2% 

Nessuno di questi 

prodotti 
4,9% 61,8% 

Total 100% 100% 

Il 38% delle madri utilizzare dermocorticoidi, senza 

sapere!  

++Eczema molto 

moderata 

27,2% 
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Focalizzare dermocorticoidi 
I dermocorticoidi quando danno al figlio, il trattamento dura di solito una settimana 

o meno (82%), e un massimo di 3 giorni in quasi il 30% dei casi 

Q: In media, quanto dura il trattamento dei dermocorticoidi ? 

Base: 385 madri di bambini atopici di età compresa tra 0-10 anni con dermocorticoidi  

16/02/2012 

29.1% 
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Focalizzare dermocorticoidi 

Il 95% delle madri ha incontrato dermocorticoidi! 

D: Il vostro bambino è stato trattato con dermocorticoidi i. Siete soddisfatti con la loro efficacia? 

Base: 385 madri di bambini atopici di età compresa tra 0-10 anni con dermocorticoidi 

16/02/2012 

Totale 

‘soddisfatto’ 

94,5% 

++ 3-6 ans 7,3% 

++ bambino 7,4% 

++ 7-10 anni 62,4% 

+ bambina60,8% 

++ eczema grave 

3,4% 
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Focalizzare dermocorticoidi 

Se solo il 9% delle madri sono contro gli dermocorticoidi , il 55% ancora 

cercando di limitare il numero di guarigioni, volume e / o limitarne la durata. 

D: Come si usa steroidi per uso topico per il vostro bambino? 

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

55,3% 

++ 3-6 

ansni49,2% 

+ 0-2 anni 12,7% 

++bambina 32,7% 

++ bambino 28,3% 

+ < bac 31,1% 

++ bac à bac+2 24,0% 

++ >bac+2 25,1% 

++ Eczema 

molto moderata 

26,7% 

eczema grave 

66,1% (NS) 

- eczema grave 

9,4% 
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Focalizzare dermocorticoidi 

Quasi una mamma su cinque limite per i dermocorticoidi rimangono efficaci nel limitare e 

dipendenza da loro. Sono inoltre visto come insalubre (15%), provocando effetti indesiderati 

(14%) e di essere troppo aggressivo (14%) 

D: Perché cercate di limitare l'uso di steroidi topici per il vostro bambino? questione aperta 

Base: 385 madri di bambini atopici di età compresa tra 0-10 anni con dermocorticoidi 

16/02/2012 

* Abbiamo fatto apparire in questo grafico che le marche 

citate da almeno 15 madri 

++ primi 23,9% 
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Focalizzare dermocorticoidi 

False credenze circa gli effetti collaterali dei dermocorticoidi creme: 

madri che o non sanno o sono sbagliati 

D: Secondo lei, i dermocorticoidi... 

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

1 di 2 mamme credono che i dermocorticoidi hanno effetti a lungo termine sulla salute del 

bambino e causare dipendenza da steroidi.. 

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Focalizzare dermocorticoidi 

Nel complesso, le buone pratiche per l'applicazione di creme di 

dermocorticoidi 

D: Secondo lei, quando si applica una crema dermocorticoidi, avete ... 

Base: 525 madri di bambini atopici di età compresa tra 0 a 10 anni 

16/02/2012 

La conoscenza del punto attesa meno pronunciato fino a quando la crisi è molto grave 

per applicare ': una madre single di due sa che questo è falso. 

 

 

 

 

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Conclusione 

 L'uso corretto dei dermocorticoidi, ma che appare insufficiente 

in quantità e nel tempo che riduce l'efficacia della del 

trattamento 

 

 

 

 Anche se seguire i consigli dei medici sulla dose e la durata di 

applicazione 


