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Il vivaio di piante officinali
Officinal plants nursery
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Procedono i lavori di implementazione del progetto Community Herbal Care. Durante i mesi di febbraio e marzo è
stato realizzato il vivaio per la coltivazione delle piante
officinali, che verranno utilizzate per la preparazione dei
presidi fitoterapici per curare le patologie dermatologiche
diffuse nell’area. Il vivaio è gestito da 6 contadini locali, di
cui 4 uomini e 2 donne e monitorato da un esperto botanico, il dott. Yoseph Assefa. Dopo accurate selezioni sono
stati piantati camomilla e piretro, la prima verrà utilizzata
nella preparazione di una crema a base di estratto idroalcolico ed olio essenziale, per il trattamento di eczemi, mentre
con l’estratto idroalcolico di fiori di piretro verrà sperimentato un gel per il trattamento di alcune parassitosi.
Parallelamente, un farmacista preparatore si sta occupando
della formulazione e della preparazione di estratti e pomate,
che verranno testati durante il trial clinico per verificarne il
grado di efficacia nella cura delle patologie dermatologiche
diffuse nell’area.

The implementation of Community Herbal
Care Project is ongoing. During the last two
months, a nursery has been established, in
order to grow officinal plants for herbal preparation to treat common dermatological
diseases. Six farmers, out of which 4 men and
2 women have been employed in the nursery,
while a botanist dr. Yoseph Assefa is in
charge to monitor the works. Chamomile and
Pyrethrum have been planted, the first one
for the preparation of a cream based on hydro
alcoholic extract and essential oil for the
treatment of eczema like lesions, while with
pyrethrum flowers extract, a gel will be prepared and tested for the treatment of some
parasitosis. At the same time a pharmacist is
taking care to prepare herbal preparation,
which will be tested during clinical trial, in
order to verify their efficacy in the treatment
of common dermatological diseases.

