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La missione

I membri fondatori:
Pierre Fabre Dermocosmétique
Laboratoires A-Derma
Laboratoires Dermatologiques Avène
Pierre Fabre Dermatologie
Laboratoires Dermatologiques Ducray
Laboratoires Klorane
Pierre Fabre Médicament

Il Consiglio D’Amministrazione

Collegio dei Professori

Professor Yves De Prost
(Parigi)

Professor François Bernard Michel 
(Montpellier)

Professor Jean Revuz 
(Parigi)

Consiglio Scientifi co 
Professor Carle Paul
(Ospedale Larrey – Tolosa)

Professor Jean-François Nicolas
(Centro Ospedaliero – Lione Sud)

Professor Jean-François Stalder
(Hôtel Dieu – Nantes)

La Fondazione per la Dermatite Atopica è una 

fondazione dell’azienda Pierre Fabre che si dedica 

esclusivamente all’eczema atopico.

I progetti di ricerca di base o clinica possono ottenere 
un aiuto fi nanziario dopo convalida da parte del 
Consiglio Scientifi co della Fondazione.

Come tutte le malattie croniche, è difficile gestire 
la dermatite atopica. Bambini e genitori spesso si 
scoraggiano non riuscendo  sempre a capire come 
sfruttare al meglio le cure disponibili. L’educazione 
terapeutica impiega mezzi idonei a fornire le necessarie 
conoscenze per vivere serenamente e stare bene con 
se stessi. 

La Fondazione per la Dermatite Atopica aiuta lo 
sviluppo dei centri per l’educazione terapeutica.
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Aiutare la ricerca
nell’ambito della dermatite atopica

Aiutare la ricerca

PO SCORAD Studio sui recettori
dell’istamina

Studio sulla
corticofobia

Studio sulla
fi laggrina

Linee Guida 
Internazionali



Sviluppare l’educazione terapeutica
nella dermatite atopica

Sviluppare l’educazione terapeutica

Collaborazione con
più di 35 centri di tutto il mondo.



Sviluppare l’educazione terapeutica Gli strumenti per l’educazione terapeuticaper l’educazione terapeutica

Documenti
di formazione

Schede del 
PO SCORAD

Numerosi libri
educativi

Schede
pedagogiche sulla 
dermatite atopica

Per i genitori ed il corpo insegnante

Il PO-SCORAD

Il gioco dell’oca

Poster e Fumetto:
«Come applicare
la tua crema per immagini»

Poster e Fumetto:

Schede

Applicazione medica scaricabile 
gratuitamente in 18 lingue
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Sito internetSito internet

Le giornate di formazione ETP DAY
organizzate in Italia, Francia e Belgio

Versione cartacea

Il PO-SCORAD

Gli esperti vi informano

L’educazione terapeutica

Per gli operatori sanitari

Versioni disponibili:



Sito internetSito internet

Per informarsi

Per i pazienti

Imparare in modo ludico

Valutazione del proprio eczema



FONDAZIONE PER LA DERMATITE ATOPICA- RICERCA ED EDUCAZIONE

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOLOSA - Tel : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Contatto :
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com


