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Si è concluso positivamente il trial clinico per verificare
l’efficacia dei fitopreparati prodotti nel laboratorio galenico di
Ankober. I risultati dimostrano scientificamente una buona
efficacia delle creme nel trattamento delle patologie dermatologiche diffuse nella zona. Il grado di guarigione dei pazienti
trattati con i fitopreparati è equiparabile a quello dei pazienti
curati con l’ausilio dei medicinali di sintesi importati. Nello
specifico, la crema al timo per il trattamento delle micosi cutanee ha ottenuto una percentuale di guarigione totale pari al
66,7 %, equiparata con il 76,9 % di efficacia del corrispettivo
farmaco di sintesi. Parallelamente, la crema alla camomilla ha
raggiunto una percentuale di guarigione completa pari al
36,4% nel trattamento degli eczemi, mentre l'idrocortisone, di
poco superiore, si è attestato sul 42,1%. Se compariamo invece
le percentuali di miglioramento, la camomilla è di ben superiore al corrispettivo farmaco convenzionale che ha prodotto
miglioramenti del paziente nel 43,41% dei casi contro il
54,41% del fitopreparato. Il potenziale curativo racchiuso
nelle piante officinali ha dimostrato nuovamente la sua
grande efficacia, confermando vantaggi e benefici che le
popolazioni locali possono trarre attraverso la produzione in
loco dei fitopreparati per la cura delle patologie dermatologiche diffuse.

The clinical trial carried out to verify the
efficacy of herbal preparations produced in
Ankober’ s galenical laboratory has been concluded recently. The results scientifically
prove the good efficacy of herbal medicinal
creams in the treatment of common dermatological diseases. The healing effect of patients
treated with phytomedicines is comparable to
the one treated with imported synthetic
drugs. The thyme cream, used in the treatment of mycosis, has demonstrated to completely heal patients in the 66,7% of cases,
compared to the 76,9% of healing obtained
with the corresponding synthetic medicine.
At the same time, the chamomile extract
based cream has demonstrate to fully heal
patients affected by eczema in the 36,4 % of
cases, while the hydrocortisone has shown a
little higher performance of 42,1%. In the
comparison of percentages concerning the
general improvement of the patients, chamomile cream has shown an higher performance
(54,41% of improvement), compared to the
corresponding synthetic drug (43,41% of
improvement). The trial has again confirmed
the officinal plants potential, the benefits and
advantages for local communities in producing herbal medicines in loco in order to treat
common dermatological diseases affecting
children in the area.

