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TRAINING IN TECNICHE ERBORISTICHE
TRAINING IN HERBAL MEDICINES
PREPARATION TECHNIQUES

The training in Fundamentals of Herbal Medicines preparation techniques began last 9
April, in Ankober galenical laboratory, in the
Ethiopian Highlands. Eight researchers from
Debre Berhan University will attend two
months of training, 16 lessons in total, in
order to learn herbal medicines preparation
techniques for Ankober community needs.
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seguiti passo dopo passo da un farmacista italiano, che insegnerà loro le nozioni base di farmacognosia. Le lezioni teoriche saranno alternate da esercitazioni pratiche, durante le
quali il farmacista insegnerà ai partecipanti le tecniche di lavo-

topical medications, creams and ointments,
to treat dermatological diseases in the area.
The training is addressed to university researchers coming from different scientific faculties of Debre Berhan University. They will

razione delle piante officinali, allo scopo di ottenere preparazioni topiche, creme, pomate ed unguenti, per la cura delle
patologie cutanee diffuse nell’area. Il training è rivolto ai ricercatori universitari appartenenti alle diverse facoltà scientifiche
di Debre Berhan, che avranno il compito, a loro volta, di
trasmettere le conoscenze acquisite agli studenti del loro
corso.
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