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E in corso il trial clinico per verificare l’efficacia dei
fito-preparati nella cura delle patologie dermatologiche diffuse nel distretto di Ankober. Il trial prevede la visita iniziale del
paziente e la somministrazione dei trattamenti, la visita intermedia e la verifica finale dopo un mese. I dati sono stati registrati in un database che permetterà di riconoscere il paziente,
la patologia rilevata e lo stato di avanzamento o guarigione.
La somministrazione dei trattamenti è stata svolta secondo un
protocollo in doppio cieco: sia il paziente che il dottore incaricato delle visite non sono a conoscenza del trattamento somministrato, ossia se la cura avverrà con l’ausilio del fitopreparato a base di erbe officinali, del farmaco convenzionale o
tramite placebo. Tale protocollo permette la verifica obiettiva
dell’efficacia dei fitopreparati in esame. Al trial hanno partecipato il farmacista, dott. Ludwig Alzetta, incaricato della
formulazione dei fitomedicinali, la dottoressa pediatra Vitalia
Murgia e il dottor dermatologo Shimelis Negussie incaricati
delle visite. La verifica finale permetterà di valutare i risultati
ottenuti e l’eventuale prossima somministrazione dei fitomedicinali durante l’attività di clinica mobile, come sostitutivi
dei

costosi

farmaci

di

importazione per la cura
delle patologie dermatologiche.

The clinical trial to verify the effectiveness of
phytomedicines in the treatment of common
dermatological diseases in Ankober district is
now in progress. The trial is made up of an
initial checkup with the treatments distribution, a follow up visit and a final examination after one month. Each data has been
registered in an electronic database, in order
to identify patients, pathologies and the progression or healing of the diseases. Treatments have been given through double blind
protocol: both the patient and the doctor
don’t know which treatment has been given,
if the person has been treated with phytomedicine, conventional drug or placebo. The
protocol assures the objective check of the
effectiveness of phytomedicines investigated.
The trial has been carried out by the pharmacist, dr. Ludwig Alzetta, in charge to formulate phytomedicines, the pediatrician dr.
Vitalia Murgia and the dermatologist dr. Shimelis Negussie in charge to visit patients. The
final check will allow to evaluate results and
the next eventual phytomedicines distribution
during the mobile clinic activity, in order to
treat dermatological diseases.

