
Prof. Rokia Sanogo et M. Mohamed Fall 

 
    Aidemet Ong 

Contributo delle levatrici tradizionali alla riduzi one della 
mortalità materna e neonatale 

Sabato 2 Luglio 2011, nella Sala di Conferenze dell’INRSP, la Prof. Rokia Sanogo, Presidente dell’Ong Aidemet, ha 
animato una tavola rotonda sul tema: "Contributo delle Levatrici Tradizionali (LT) alla riduzione della mortalità 
materna e neonatale", sotto la presidenza del Sig. Mohamed FALL, 
Presidente della FEMATH. La conferenza é stata organizzata nel 
quadro del dibattito sul rafforzamento dei sistemi sanitari locali e sul 
ruolo degli attori della medicina tradizionale per realizzare gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio. Si tratta di un’attività che partecipa al 
plaidoyer che Aidemet Ong sta svolgendo, con il supporto tecnico e 
finanziario dell'Ufficio della Cooperazione Svizzera a Bamako, per fare 
in modo che le risorse della medicina tradizionale siano prese in conto  
nel Programma di Sviluppo Sociale e Sanitario del Mali. 

La Prof. Sanogo ha presentato le esperienze realizzate a partire dal 1999 
per il coinvolgimento delle LT nella gestione delle emergenze 
ostetriche. Le attività si sono svolte nei Distretti Sanitari di Kolokani 
(regione di Koulikoro), Bandiagara (regione di Mopti), Kadiolo 
(regione di Sikasso) ed altrove, con il supporto di diversi partner tecnici 

e finanziari. Al centro di esse vi era l'organizzazione di workshop di informazione 
e d’organizzazione delle LT. L'obiettivo era di valorizzare le conoscenze e le 
esperienze delle LT nel loro ruolo tradizionale di monitoraggio della gravidanza e 
di assistenza al parto, per arrivare a identificare e riferire in tempo le donne a 
rischio. Le analisi dei dati raccolti hanno dimostrato che il coinvolgimento delle 
LT ha agevolato l'accesso delle donne ai servizi di monitoraggio della gravidanza, 
di assistenza al parto, di visite post-natali e di immunizzazione dei bambini. 

Il prof. Sanogo ha poi affermato: "Ci sono quattro fattori che possono impedire a 
una donna in difficoltà di ricevere in tempo l’assistenza ostetrica necessaria per 
salvare la sua vita: il non riconoscimento di segni di pericolo, il ritardo nel 
processo decisionale, il tempo troppo lungo per l'accesso alle cure e le cure non 
adeguate nelle strutture sanitarie. La responsabilizzazione dell LT per la 
identificazione e la referenza rapida delle donne a rischio può contribuire a ridurre 
in modo significativo i primi due ritardi". In conclusione, la conferenziera ha 
sottolineato che: "Il coinvolgimento delle LT nella promozione della gravidanza a 
basso rischio può essere un importante contributo della medicina tradizionale al 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio relativi alla riduzione 

delle la mortalità materna e infantile". 

Ricordiamo che le esperienze e le riflessioni di Aidemet Ong sulle LT e le emergenze ostetriche sono state capitalizzate 
in un libro, pubblicato nel novembre 2009 e disponibile presso la sede di Aidemet Ong, nelle librerie di Bamako e, in 
formato elettronico, sul sito : www.aidemet.org. 
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