
Questionario online rivolto ai genitori 

Le percentuali di risposta 

 
165 persone (134 residenti in Emilia-Romagna) hanno compilato il questionario; 159 hanno risposto a tutte 

le domande, 6 ad alcune. Le percentuali sono state calcolate sul totale delle persone che hanno risposto a 

ciascuna domanda. 

In evidenza le risposte corrette (laddove appropriato). 

 

1. Vivi in regione Emilia-Romagna?  

  sì 81%  

  no 19%  

  

2. Per evitare influenza, raffreddore, mal di gola, virus gastrointestinali, ecc. è utile 

  lavarsi le mani con acqua e sapone dopo essere andati in bagno, prima di 

mangiare e quando sono sporche 

75% 

  lavarsi le mani con un sapone antibatterico dopo essere andati in bagno, prima 

di mangiare e quando sono sporche 

19% 

  nessuna di queste 6% 

  

3. Allattare al seno (in modo esclusivo, cioè senza aggiungere nulla, nemmeno acqua) per i 

primi sei mesi di vita del bambino  

  è un’alimentazione sana e completa 29% 

  è un’alimentazione sana e completa e protegge dalle malattie infettive 70% 

  nessuna delle risposte precedenti 1% 

  

4. Se i bambini non respirano il fumo di sigaretta si ammalano meno di 

  malattie respiratorie che non dipendono da virus e batteri (come l’asma) 20% 

  malattie respiratorie dovute a virus e batteri (bronchite, mal di gola, ...) 3% 

  tutte le malattie respiratorie 73% 

  nessuna delle risposte precedenti 4% 

  

5. Ti è mai capitato che il pediatra abbia consigliato di aspettare due o tre giorni prima di 

prescrivere un antibiotico quando il tuo bimbo aveva febbre, tosse, mal di gola o mal di 

orecchi? 

  sì 84% 

  no 10% 

  non ricordo 6% 

6. Quando il tuo bimbo ha febbre e tosse, il pediatra prescrive un antibiotico? 

  sì sempre 4% 

  no mai 24% 

  qualche volta 72% 

  



7. Che cosa fai quando il bambino deve prendere l’antibiotico ma non lo vuole? 

  sospendo la terapia e smetto di dargli l’antibiotico 0,5% 

  gli faccio saltare la dose, proverò a dargli l’antibiotico alla dose successiva 3,5% 

  ritarderò per il tempo necessario a convincerlo a prendere la dose 96% 

  

8. Quando il tuo bambino ha sofferto di otite o mal di gola, ti sono rimasti dei dubbi dopo la 

visita dal pediatra? 

  sì 17%  

  no 83%  

  

9. Se sì, quali? 

 Questa risposta aperta è stata compilata da 19 delle 27 persone (70%) che hanno 

affermato di avere avuto dei dubbi dopo una visita pediatrica in occasione di un 

episodio di otite o mal di gola del proprio figlio/a   

Le risposte sono state raggruppate per temi 

 

 


