
Applicazioni

SCORAD1 & PO-SCORAD2

NovitàNovità

Per una valutazione semplice e rapida dell’eczema atopico

SCORAD
Per i professionisti sanitari

SCORAD è uno strumento di riferimento 
di valutazione e  monitoraggio per i 
professionisti sanitari che migliora 
l’assistenza e l’osservanza del paziente

PO-SCORAD
Per i pazienti

Grazie all’applicazione PO-SCORAD, i 
pazienti possono valutare da soli, 
rapidamente e regolarmente, lo stato 
della loro patologia con la stesso 
metodo di valutazione del loro medico.

 scorad.org poscorad.com



Le applicazioni SCORAD1 & PO-SCORAD2

propongono per la 1ª VOLTA

3 TIPI DI PELLE IneditoInedito

Disegni standarad
Per agevolare la valutazione

Per consentire la coerenza tra lo SCORAD1 e il PO-SCORAD2

Caucasica Asiatica Nera

1 Dermatology - 1993; 186(1) : 23-31 « Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis ».

2 Allergy.- 2011 Aug;66(8):1114-21. doi: 10.1111/j.1398-9995. 2011.02577.x. « Patient-Oriented SCORAD : 

a new self- assessment scale in atopic dermatitis validated in Europe ».



A. Super�cie 
colpita
Con un semplice clic sulla 
zona lesa, il programma 
calcola la super�cie colpita.

B. Sintomi

Ad ogni sintoma si attribuisce 
un punteggio da 0 a 3 
secondo la gravità

C. Sintomi
soggettivi
I disturbi del sonno e il prurito 
sono valutati su di una scala 
visiva analogica (VAS) 
facendo scorrere semplice-
mente il cursore.

UNA VALUTAZIONE IN 3 FASI

Il programma calcola e memorizza lo SCORAD o il PO-SCORAD
per ogni pro�lo registrato.

facendo scorrere semplicefacendo scorrere semplicefacendo scorrere semplicefacendo scorrere semplice
mente il cursore.

Il programma calcola e memorizza lo SCORAD o il PO-SCORAD



*Traditional Chinese / Simpli�ed Chinese

*

SCORAD
Peri professionisti sanitari

Lo SCORAD o�re la possibilità di espor-
tare i dati in 2 formati:

per completare la cartella del 
paziente

nell’ambito di studi, per una 
gestione statistica delle informa-
zioni raccolte

PO-SCORAD
Per i pazienti

DOPO AVER OTTENUTO LO SCORE

o

Il PO-SCORAD permette di migliorare il 
controllo del paziente tra due visite:

il paziente può inviare al suo 
medico le valutazioni regolari 
del suo eczema insieme alle 
foto dei suoi sintomi

ESISTE IN 19 LINGUE

DISPONIBILE SU

Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE

+33 (0)5 63 58 98 10
www.fondation-dermatite-atopique.org

FONDATION POUR
LA DERMATITE ATOPIQUE
RECHERCHE ET ÉDUCATION

FONDATION

www.poscorad.com e www.scorad.org
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