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FOCUS: Progetto di ricerca
sulle proprietà antifungine del
Timo Selvatico
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Si è concluso con successo il progetto di ricerca sulle proprietà antifungine del timo selvatico endemico d’Etiopia.
L’ultima fase del progetto prevedeva la ricognizione finale da parte di un team di medici e personale paramedico
specializzato nelle scuole di Debre Marcos, per verificare il grado di efficacia dei preparati a base di olio essenziale
di timo nella cura di alcune patologie dermatologiche diffuse.
Il progetto ha ottenuto ottimi risultati, la pomata a base di olio essenziale di timo è risultata efficacie, nella cura
delle infezioni micotiche della pelle, nell’89,8% dei casi. Il 66,4% dei bambini beneficiari delle cure è guarito completamente, mentre il 23,5% ha manifestato un ottimo miglioramento.
Insieme alla pomata è stato inoltre utilizzato, nel trattamento delle infezioni micotiche, un unguento base con olio
essenziale di timo per la cura delle tigna del capo. L’unguento, applicato sul capo dei bambini affetti da tale infezione, è risultato efficace nel 77,8% dei casi. Su tale percentuale il 43,6% dei casi è stato curato completamente, il
28,9% ha manifestato un buon miglioramento, mentre il 5,26% un ottimo miglioramento.
Il grande successo ottenuto dai risultati positivi del progetto, sarà la base di un prossimo progetto di “dermatologia
di comunità”, finalizzato alla cura di nuovi casi di infezioni micotiche e patologie dermatologiche, presenti soprattutto nei bambini. Tali risultati rivelano che, attraverso l’utilizzo di un approccio rigorosamente scientifico, estratti
vegetali e rimedi fitoterapici possono rappresentare una via alternativa per la cura delle patologie dermatologiche
diffuse nel paese, nonché un ottimo sostituto a bassi costi delle medicine sintetiche di importazione.
Ciò rispecchia pienamente la filosofia di IPO, secondo la quale la fitomedicina rappresenta potenzialmente strumento di autosufficienza e protezione dei diritti indigeni delle popolazioni dei Pvs, nel garantire cure primarie
attraverso l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali..

