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Ruolo della società civile per l’implicazione della Medicina Tradizionale nella 
salute delle comunità e lo sviluppo locale. 
Sabato 28 agosto 2010, nel quadro della celebrazione della IIX Giornata Africana della Medicina 
Tradizionale e in coincidenza con la fine del Decennio della Medicina Tradizionale Africana, la 
Federazione delle Associazioni dei Terapeuti Tradizionali ed Erboristi del Mali (FEMATH) e 
l’Ong Aiuto allo Sviluppo della Medicina Tradizionale (Aidemet Ong) hanno tenuto una 
conferenza stampa sul tema "Il ruolo della società civile per l’implicazione della Medicina 
Tradizionale nella salute delle comunità e lo sviluppo locale ". 

La conferenza stampa è stata animata dal sig. Mohamed Fall, presidente della FEMATH e dalla 
presidente di Aidemet Ong, Prof. Rokia Sanogo. Più di venti giornalisti, una cinquantina di 
guaritori tradizionali e i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte nello sviluppo della 
Medicina Tradizionale hanno partecipato al dibattito, moderato dal dr. Nazoum Diarra della 
Direzione Nazionale della Sanità. 

Il sig. Fall ha messo l’accento sull’evoluzione della FEMATH dalla sua creazione, nel marzo 
2002. La FEMATH comprende ora 125 associazioni di terapeuti tradizionali di tutte le regioni del 
Mali. La FEMATH ha firmato un accordo con il Ministero della Salute e in questo contesto 
partecipa ai vari organi del Programma di Sviluppo Socio-Sanitario a livello nazionale, regionale e 
locale. La FEMATH è anche membro del Consiglio Superiore per la Lotta contro l'AIDS e del 
Comitato di monitoraggio dell'attuazione della Politica Nazionale sulla Medicina Tradizionale. Il 
sig. Fall a poi presentato le varie attività di rafforzamento delle capacità delle associazioni che 
fanno parte della FEMATH. 

Le Prof. Rokia Sanogo ha confermato l'impegno di Aidemet nelle attività di valorizzazione della 
Medicina Tradizionale in Mali su una base sociale e solidale. Dalla sua creazione nel 2003, 
Aidemet ha posto una enfasi particolare sul rafforzamento del protagonismo degli attori della 
medicina tradizionale. Così Aidemet ha contribuito allo sviluppo della Medicina Tradizionale 
durante il decennio 2001-2010. Le principali attività hanno riguardato la decentralizzazione dei 
servizi sanitari, la promozione della gravidanza a basso rischio, la lotta contro la malaria, il 
miglioramento del lavoro delle erboriste e il ripristino delle piante medicinali in via di estinzione. 
L'ambizione per i prossimi anni è di continuare l’accompagnamento degli attori della Medicina 
Tradizionale nel contesto del rafforzamento dei sistemi locali di salute e della promozione dello 
sviluppo locale. 

La conferenza stampa è stata realizzata grazie al supporto tecnico e finanziario dell’Ufficio della 
Cooperazione Svizzera in Mali, nell'ambito di un programma di sostegno al dialogo politico sul 
Decentramento delle Salute e sulla valorizzazione della Medicina Tradizionale, conformemente al 
mandato affidato a Aidemet Ong  il 9 luglio 2010. 
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