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WESTERN AFRICA NETWORK OF 
NATURAL PRODUCT RESEARCH SCIENTISTS (WANNPRES) 

Rete dei ricercatori scientifici sulle Sostanze Naturali dell’Africa delll’Ovest 

in partenariato con Aidemet Ong 

I Giornata Scientifica di WANNPRES Mali 

Tema : « Piante medicinali e lotta contro la malattia » 

La I Giornata Scientifica di WANNPRES Mali ha avuto luogo sabato 17 dicembre 2011 nella Sala di Conferenze 
dell’INRSP. La giornata, il cui tema era: "Le piante medicinali e la lotta contro la malattia", è stato organizzata e 
animata dalla prof. Rokia Sanogo, coordinatrice di WAWNNPRES Mali. L'obiettivo di WANNPRES è di partecipare 
allo sviluppo di una massa critica di ricercatori di diverse istituzioni che lavorino in rete per promuovere l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca sulle sostanze naturali a livello nazionale, regionale ed internazionale. Lo scopo della Giornata 
Scientifica di WANNPRES Mali era di creare uno spazio per i giovani ricercatori sulle sostanze naturali per garantire 

la visibilità del loro lavoro e per scambiare idée ed esperienze con 
altri ricercatori, rafforzando in tal modo il loro entusiasmo per la 
ricerca. La Giornata é stata realizzata grazie al supporto tecnico e 
finanziario della Cooperazione Svizzera in Mali. 

Alla cerimonia di apertura, presieduta dal Dr. Chiaka Diakite in 
rappresentanza del Prof. Flabou Bougoudogo, Direttore Generale 
del INRSP, hanno partecipato il Prof. Amidou Doucouré, Preside 
della FAST e il Sig. Mohamed FALL, Presidente della 
Federazione  Maliana dei Terapeuti Tradizionali ed Herboristi. 
Erano presenti alla Giornata più di 40 partecipanti, tra cui docenti 
e ricercatori giovani e meno giovani, giovani farmacisti, interni in 
tesi e studenti iscritti a differenti master sulle sostanze naturali. 

La Prof. Rokia Sanogo ha poi presentato due conferenze preliminari sui temi: "Valorizzazione dei risultati della ricerca 
in Medicina Tradizionale: dalla pianta al farmaco" e "Medicina tradizionale e piante antimalariche in Mali". I lavori 
scientifici selezionati erano focalizzati, tra l’altro, sulle piante medicinali utilizzate nel trattamento della malaria, de 
l’HIV-AIDS e delle malattie croniche, tra cui il diabete e 
l'ipertensione. Le comunicazioni presentate sono state discusse in 
plenaria in tre sezioni: etnobotanica, fitochimica e attività 
biologiche. Una comunicazione conclusiva della prof. Rokia 
Sanogo ha avuto come tema: "Introduzione alle Buone Pratiche di 
Laboratorio". Un libro con tutti gli abstract delle conferenze e delle 
comunicazioni selezionate é stato distribuito ai partecipanti. 

Le considerazioni conclusive sono state pronunziate dal prof. 
Amidou Doucouré, che ha lodato l'iniziativa della I Giornata 
Scientifica di WANNPRES Mali ed ha espresso la speranza  di 
poter realizzare una prossima attività sulle Buone Pratiche di 
Laboratorio. 

La Giornata scientifica ha ottenuto i risultati desiderati. Tredici 
comunicazioni sono state presentate su diciassette abstracts selezionati. I giovani ricercatori ha presentato per la prima 
volta ad un incontro scientifico nazionale i risultati delle loro ricerche. Gli scambi tra ricercatori di diverse strutture 
hanno consentito di identificare le sinergie e le collaborazioni possibili, per rafforzare la ricerca sulle sostanze naturali 
in generale e sulle piante medicinali in particolare. Le riflessioni sono in corso, da un lato, per accompagnare la 
pubblicazione dei lavori più interessanti e, dall'altro, per utilizzare i risultati delle ricerche per lo sviluppo di nuovi 
farmaci a base di piante medicinali sicuri, efficaci e di qualità controllata. 

Texte rédigé par Dr Sergio Giani, Chargé des Programmes de Aidemet Ong 

Photo: Archive Aidemet 

Aidemet Ong 

Foto 2: Foto di gruppo 

Foto 1: Il Presidium  


