
Presentazione dei libri : "La guerra delle donne" e "Gli uomini e le piante".  

Sabato, 13 marzo 2010, nella Sala delle Conferenze 
di Point a Bamako, la Prof. Rokia Sanogo e il Dr. 
Sergio Giani hanno presentato ad un pubblico 
specializzato, numeroso ed attento ed alla stampa 
due libri di capitalizzazione e di divulgazione delle 
attività realizzate a Kadiolo e altrove in Mali per la 
valorizzazione delle risorse della medicina 
tradizionale. I libri sono stati pubblicati da Aidemet 
Ong presso Edimco, con il supporto tecnico e 
finanziario dell'Ufficio della Cooperazione 
Svizzera in Mali - Direzione dello Sviluppo e della 
Cooperazione.  

Dopo le parole di benvenuto e la presentazione degli autori da parte del  Dr. Moussa Sissoko, Co-
direttore di Sud Point, il Dr. Brahima Koné, ex Direttore Regionale della Sanità di Sikasso, ha 
situato le attività descritte dagli autori nel contesto del Programma di Sviluppo Socio-Sanitario del 
Mali e del Programma di Partenariato per la Salute e lo Sviluppo Sociale della Cooperazione 
Svizzera nella regione di Sikasso.  

La Dr. Fatoumata Binta T. Diallo, rappresentante dell'OMS in Mali, che ha scritto la prefazione di 
uno dei libri, ha sottolineato l'importanza delle levatrici tradizionali nella promozione di maternità a 
basso rischio e dei terapeuti tradizionali nel rafforzamento dei sistemi sanitari locali. La Dr. Diallo  
ha invitato la Cooperazione Svizzera a continuare a sostenere la promozione della medicina 
tradizionale. 

Dopo i saluti della signora Genèvieve Fedelspiel, Direttrice Residente dell'Ufficio della 
Cooperazione Svizzera in Mali, la Prof. Rokia Sanogo ha presentato il libro "La guerra delle 
donne". Il libro racconta le esperienze realizzate a partire dal 1999 per il coinvolgimento delle 
levatrici tradizionali nella gestione delle emergenze ostetriche. Le attività hanno dimostrato che tale 
coinvolgimento ha agevolato l'accesso delle donne ai servizi di monitoraggio della gravidanza, di 
assistenza al parto, di controllo post-natale e di vaccinazione dei bambini, contribuendo in tal modo 
alla diminuzione della mortalità materna e neonatale. Delle riflessioni ed azioni specifiche sono 
state portate avanti nel quadro della lotta contro le Mutilazioni Genitali Femminili, integrandola 
nella promozione della maternità a basso rischio. 

Il Dr. Sergio Giani ha poi presentato il libro "Uomini e piante", che documenta le attività condotte 
nel campo della valorizzazione delle risorse della medicina tradizionale a Kadiolo (Regione di 
Sikasso) dal 2001al 2003. Le attività hanno riguardato il sostegno alla dinamica associativa dei 
guaritori tradizionali, il loro coinvolgimento nei processi di conservazione e restauro delle piante 
medicinali e la creazione di un quadro di concertazione tra gli operatori della medicina tradizionale 
e della medicina moderna. L'ambizione era di partecipare alla costruzione di una visione africana, 
sociale e solidale della salute delle comunità, per trasformare in azioni concrete e misurabili le  
raccomandazioni dell'OMS per l’integrazione delle buone pratiche della medicina tradizionale nella 
sanità di base. 

Entrambi i libri sono disponibili in francese nelle librerie a Bamako e sul sito di Aidemet Ong in 
versione elettronica. 
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