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FOCUS: VISITE DERMATOLOGICHE
NELLE SCUOLE DI DEBRE MARCOS
APRILE 2008

Si sta svolgendo durante il mese di Aprile la seconda ed ultima fase del progetto “Investigazione comparativa delle
proprietà antifungine di specie indigene e selvatiche di timo, attraverso oli essenziali distillati in loco”.
Un equipe di medici e personale paramedico specializzato, tra i quali figura la dottoressa pediatra Vitalia Murgia e
il dermatologo etiope Kassahun Bilcha, si sono recati nel distretto di Debre Marcos allo scopo di svolgere uno
studio epidemiologico e somministrare cure dermatologiche gratuite per 1100 bambini di due scuole primarie
dell’area. Le scuole, precedentemente selezionate sulla base delle esigenze e dei bisogni rilevati nella zona,
nonché dei permessi ottenuti dalle autorità locali, comprendono bambini dai 6 ai 14 anni, il 30% dei quali soffre di
infezioni micotiche del corpo. Durante la prima settimana l’equipe di medici ha visitato ogni bambino, per ognuno
dei quali è stata preparata una scheda individuale da inserire nel database EPIinfo. Tale strumento informatico
servirà per registrare una serie di variabili necessarie allo studio: il tipo di patologia dermatologica riscontrata, la
gravità e lo stato di avanzamento della stessa, le cure necessarie, il tipo di medicinale prescritto e la risposta del
paziente al trattamento. Per il trattamento di alcune patologie sono stati acquistati medicinali convenzionali, sulla
base del rapporto costo beneficio del prodotto, mentre per la cura della tigna del corpo il trattamento prevede
l’utilizzo delle creme a base di olio essenziale di timo. Le visite sono state inoltre affiancate a momenti di sensibilizzazione riguardo l’importanza dell’igiene personale nella prevenzione delle patologie dermatologiche.
Il personale paramedico rimarrà a disposizione dei pazienti per tutta la durata delle cure (1 mese), allo scopo di
supervisionare ed assistere i bambini nel trattamento quotidiano e nella somministrazione dei medicinali. Il
personale infermieristico si occuperà inoltre di registrare i dati, in base alle variabili selezionate, per l’analisi finale
dei risultati. Negli ultimi giorni di trattamento, la dottoressa Murgia, insieme al dermatologo dottor Kassaun, si
recheranno nuovamente sul posto per valutare l’efficacia e l’esito delle cure attraverso visite di fine trattamento.
La raccolta e l’analisi dei dati serviranno a valutare se e in quale misura la crema al timo ha recato beneficio ai
pazienti e se e in quale misura i medicinali convenzionali sono risultati efficaci in base ai modi e ai tempi di somministrazione. I risultati del progetto potranno aprire le porte ad un nuovo approccio di “dermatologia di comunità”
che sia efficace nella cura delle varie patologie e sensibilizzi alle tematiche dell’igiene personale, aumentando la
disponibilità delle cure e l’importanza della salute del bambino, contribuendo così ad una diminuzione
dell’incidenza delle patologie dermatologiche diffuse nelle zone rurali d’Etiopia.

