
  

“Dermatitis Family Impact Questionnaire” 

 

Nome del bambino : 

Madre/Padre/Chi accudisce il bambino: 

Data:  

Punteggio: 

Lo scopo del seguente Questionario è misurare l’impatto che i problemi di 

pelle di suo figlio hanno avuto  su lei e la sua famiglia NELL’ULTIMA 

SETTIMANA. Per favore contrassegni una sola risposta per ogni domanda. 

 

1.   Nell'ultima settimana, quanto  l'eczema  di suo  figlio  ha 

      influito sui lavori domestici, ad esempio lavare, pulire? 

 

 

 

2.   Nell'ultima settimana,  quanto  l'eczema di suo  figlio  ha  

      influito sulla preparazione del cibo e l'alimentazione? 

 

 

 

3.  Nell'ultima settimana, quanto  l'eczema  di  suo figlio  ha 

 influito sul sonno degli altri componenti della famiglia? 

 

 

 

4.  Nell'ultima settimana, quanto  l'eczema  di  suo  figlio  ha 

 influito sulle attività di svago della famiglia ad esempio 

 il  nuoto? 

 

5. Nell'ultima settimana, quanto  l'eczema  di  suo  figlio  ha 

influito sul tempo speso per lo shopping della famiglia? 
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 Moltissimo 
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 Moltissimo 
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 Moltissimo 
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6. Nell'ultima settimana, quanto l'eczema  di  suo  figlio   ha 

influito sulle sue spese, sui costi collegati  a  trattamento,  

vestiario etc.? 

 

 

7. Nell'ultima settimana, quanto l'eczema   di   suo   figlio  ha 

Influito    sul  livello   di   stanchezza  o  spossatezza  nei   

genitori o in chi accudisce il bambino? 

 

 

8. Nell'ultima  settimana, quanto   l'eczema   di  suo  figlio   è 

stato  causa  di  stress  emozionale   come  depressione, 

           frustrazione o senso  di  colpa  in   voi   genitori o   in   chi  

accudisce il bambino? 

 

 

9. Nell'ultima  settimana, quanto  l'eczema   di  suo  figlio  ha 

influito  sulle   relazioni   tra   chi  accudisce il   bambino   

ed  il  partner o tra chi accudisce il bambino  e altri figli  

presenti nella famiglia? 

 

 

10. Nell'ultima  settimana, quanto  contribuire al trattamento 

di  suo  figlio   ha   influito   sulla vita   di  chi  accudisce   il  

bambino? 

 

Per favore, controlli di aver risposto a TUTTE  le domande. Grazie. 
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