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IPO in collaborazione con l’Ankober Woreda Development
Association, l’ufficio sanitario di Ankober e due medici dermatologi dell’Università di Gonder ed Addis Abeba ha promosso la realizzazione di un corso di formazione in dermatologia di base per gli operatori sanitari presenti nel distretto di Ankober. Tale attività rientra nella cornice del progetto “Community Herbal Care” in fase di realizzazione in
Etiopia.
I partecipanti all’iniziativa sono stati 33 operatori sanitari,
che alla fine della formazione hanno ricevuto l’attestato di
qualifica e partecipazione al programma. Il corso è stato
condotto da due medici specialisti in dermatologia, il dottor
Kassaun e il dott. Shimelis. E’ stato distribuito ai partecipanti un manuale medico illustrato, contenente gli elementi
di dermatologia trattati durante le lezioni, allo scopo di
rappresentare un utile strumento di ripasso, nonché una
guida per il riconoscimento e la cura delle patologie più
diffuse. Le lezioni vertevano su elementi base di dermatologia quali prevenzione, riconoscimento e trattamento delle
patologie dermatologiche presenti nell’area.
Il Programma del corso prevedeva un test iniziale ed uno di
verifica finale per valutare il livello dei partecipanti prima
e dopo la formazione. E’ risultato un miglioramento generale delle conoscenze degli operatori sanitari, che adesso
posseggono gli strumenti teorici per poter operare nel settore dermatologico relativamente alle patologie trattate e ai
medicinali disponibili per la cura.

IPO, in collaboration with Ankober Woreda
Development Association, Ankober Woreda
Health Bureau and two dermatologists from
Gonder and Addis Ababa University, has carried out a training in basic community dermatology, addressed to the health workers in
Ankober. The activity is part of Community
Herbal Care project framework, ongoing in
Ethiopia. The participants were 33 community health workers, which got vocational qualifications and certificates of attendance at
the end of the course. The training was carried out by two Ethiopian dermatologists,
doctor Kassaun and doctor Shimelis. Illustrated dermatological manuals on topics dealt
during the lessons have been distributed to
participants, in order to have an important
tool for identification and treatment of the
main dermatological diseases present in the
area. The main topic of the course focused on
dermatological basic elements, such as prevention, diagnosis and treatment of dermatological pathologies spread in Ethiopia. Pre
tests and post tests have been submitted to
the trainees in order to evaluate their level of
knowledge before and after the training. The
activity has reached a positive feedback, with
a general improvement on community health
workers’ skills. They are now able to treat
dermatological diseases covered during the
training, according to drugs available in the
area.

