
Ahi ! Mi è tornata una placca
rossa d’eczema. Devo mettere
un dermocorticoide…ma cos’è?

Per cominciare,
ricorda di lavarti

le mani

Applica il dermocorticoide
in quantità sufficiente a ricoprire 

tutta la placca, fuoriuscendo
leggermente

Massaggia la crema
sull’arrossamento per

farla penetrare

E’ una crema a base
di cortisone prescritta

dal tuo medico

Il suo potere antinfiammatorio 
è indispensabile per ridurre 

l’eczema

In quale momento della giornata?

Dove?

Ci vogliono da 1
a 3 settimane

Solamente sulle placche
rosse d’eczema

E se ritorna?

Per il viso, usa il
dermocorticoide adatto

che ti ha prescritto
il medico

Applicati la crema emolliente sul resto del corpo

Bisognerà riprendere
il trattamento non
appena riappaiono
gli arrossamenti

Tutti i giorni, una volta
al giorno. Di preferenza

dopo l’igiene serale

Sino alla completa scomparsa
degli arrossamenti secondo la 

prescrizione del medico

Sino a quando?
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Come applicare il tuo dermocorticoide 
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Ho l’eczema e ho la pelle secca.
Cosa devo fare?

La crema emolliente 
idrata, nutre e ripara

la tua pelle

Applicala ogni giorno su tutto
il corpo, salvo sulle placche 

rosse ed essudanti d’eczema

Per cominciare,
ricorda di lavarti

le mani

Riscalda la crema
strofinando leggermente 

le tue mani
Formando dei cerchi,

applica la tua crema sulle
2 guance senza sfregare

Si stenderà meglio 
sulla tua pelle poi

Non dimenticarti 
le braccia

La pancia
e le gambe 

Fatti aiutare
per la schiena

Ricordati di mettere
la crema in torno a tutto

il collo

Versa nella tua mano
una buona dose

di crema

Sulle placche rosse e essudanti d’eczema,
applica il tuo dermocorticoide
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Come applicare la crema idratante

Corporate Foundation of Pierre Fabre Laboratories
https://www.pierrefabreeczemafoundation.org/it

https://www.pierrefabreeczemafoundation.org/it

