
 
 

 

Rokia Sanogo Professore Titolare !!! 

La Presidente di Aidemet Ong é diventata professore titolare di 
Farmacognosia del CAMES (Consiglio Africano e Malgascio 
dell’Insegnamento Superiore). Permetteteci di sottolineare che si tratta 
della prima donna professore titolare della Facoltà di Farmacia del Mali. 
La competenza, il rigore, l’impegno ed il lavoro duro della Prof Rokia 
Sanogo nel campo dell’insegnamento e della ricerca sulle piante 
medicinali africane sono stati così riconosciuti e ricompensati.  

E’ una lieta coincidenza che la notizia della titolarizzazione della Prof 
Sanogo sia arrivata in questo periodo di celebrazione della Giornata 
Panafricana delle Donne, che quest’anno ha per tema “Ruolo delle 
Donne e delle Ragazze nell’Educazione, le Scienze e le Nuove Tecnologie 
per un’Africa Emergente”. Viva le Donne Scientifiche Africane! Viva la 
Prof. Rokia Sanogo ! 

Nata a San (Mali) nel 1964, Dottore in Farmacia nel 1990 a Bamako, PhD 
in Farmacognosia nel 1999 a Messina (Italia) e Professore Associato del 
CAMES nel 2008, la Prof. Sanogo insegna alla Facoltà di Farmacia di 

Bamako ed é attualmente responsabile del Servizio di Scienze Farmaceutiche del Dipartimento di Medicina 
Tradizionale, che si occupa della ricerca, della produzione e del controllo di qualità dei Farmaci Tradizionali Migliorati. 
E’ anche Presidente del Comitato Scientifico Interno dell’Istituto Nazionale di Ricerca in Sanità Pubblica.  

La Prof. Sanogo interviene a livello d’altre strutture di formazione:  

• Master in Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina ed Odontostomatologia di Bamako, con il Modulo 
“Farmacopea e Medicina Tradizionali”. 

• Corso d’Etnofarmacologia Applicata della Società Francese di Etnofarmacologia a Metz in Francia, sul tema 
“Integrazione della Medicina Tradizionale nei Sistemi di Salute in Africa”. 

• Masters di Biotecnologie dell’Università di Ougadougou (Burkina Faso) con il tema “Piante Medicinali e 
Paludismo”. 

La Prof. Sanogo partecipa anche all’insegnamento ed alla ricerca sulle piante medicinali africane presso le 
Facoltà di Farmacia di Messina e Salerno (Italia) et di Tolosa (Francia). E’ autrice di sessanta pubblicazioni 
scientifiche sulle proprietà biologiche e la chimica delle piante medicinali del Mali e d’altrove. 

Dal 1990, la Prof. Sanogo è impegnata a trovare soluzioni pragmatiche ai problemi di salute delle donne 
attraverso la valorizzazione le risorse della medicina tradizionale: tra l’altro, la contraccezione, la mortalità 
materna e neonatale, le mutilazioni genitali femminili, l’infertilità, la menopausa, etc.  

Dal 2003, la Prof. Sanogo è promotrice e presidente dell’Ong “Aiuto allo sviluppo della Medicina Tradizionale” (Aidemet 
Ong). In questo quadro, é autrice di tre libri sulla medicina tradizionale e la sanità pubblica:  La Guerre des Femmes : 
Accoucheuses traditionnelles et promotion de la maternité à moindre risque, dicembre 2009 ; Femmes et Plantes., 
Bamako, juillet 2012 ; La Décentralisation et la Santé. Recherche-Action sur la Décentralisation de la Santé et la 
valorisation des ressources de la médecine Traditionnelle dans le District sanitaire de Kadiolo, Région de Sikasso (Mali), 
novembre 2012, pubblicati a Bamako nella Collana « Savoirs Locaux et Développement » della Casa Editrice EDIMCO. 
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