
 

 

 

 

 

 

Editoriale: 31 Agosto 2020: 

18a Giornata della Medicina Traditionale Africana 

Messaggio della Direttrice Regionale de l’OMS per l’Africa, Dr Matshidiso Moeti 

Ogni anno, il 31 agosto, celebriamo la Giornata della Medicina Tradizionale Africana; 

quest’anno guardiamo indietro, ai progressi degli ultimi 20 anni verso l'aumento 

dell’importanza della medicina tradizionale nei sistemi sanitari nazionali. 

La medicina tradizionale è stata utilizzata per secoli per migliorare il benessere delle 

popolazioni e continua a svolgere un ruolo centrale nell'assistenza sanitaria. Attinge alla 

ricca e unica biodiversità del continente riguardo alle piante aromatiche e medicinali. È 

anche un'industria promettente di cui i paesi africani possono fare di più per esportarla a 

livello internazionale. 

Durante la pandemia di COVID-19, la medicina tradizionale africana é stata sotto i 

riflettori, a partire da un'ampia discussione su COVID-organics come potenziale rimedio 

per il virus. Delle azioni hanno accelerato lo studio di questo rimedio, al fine di 

aumentarne la produzione se si dimostrerà efficace. 

L'OMS e CDC-Africa hanno supportato questo processo attraverso lo sviluppo di un 

protocollo tipo per le sperimentazioni cliniche di medicinali tradizionali per COVID-19 e 

l'istituzione di un Comitato consultivo di esperti regionali che riunisce esperti di tutto il 

continente per supervisionare lo studio di COVID-organics e di altri potenziali rimedi. 

Questi progressi più recenti si basano su due decenni di azione per aumentare il profilo 

della medicina tradizionale africana, e vorrei condividere alcuni degli enormi progressi che 

sono stati compiuti. 

Quaranta paesi hanno ora politiche sui medicinali tradizionali, rispetto a otto paesi nel 

2000, e molti paesi hanno integrato la medicina tradizionale nelle loro politiche sanitarie 

nazionali e stabilito quadri normativi per i professionisti della medicina tradizionale. Le 

istituzioni accademiche in 24 paesi offrono ora corsi di medicina tradizionale a farmacisti 



e studenti di medicina. In 17 paesi vengono stabiliti percorsi di riferimento per la 

collaborazion tra operatori sanitari tradizionali e convenzionali e otto paesi stanno 

rafforzando la fornitura integrata di servizi di medicina convenzionale e tradizionale. In 

Ghana, la disponibilità di servizi integrati è raddoppiata, passando da 19 strutture che 

offrivano questi servizi nel 2012 a 40 nel 2020. 

Il Ghana, il Mali e il Sudafrica hanno stabilito una copertura assicurativa sanitaria parziale 

per i prodotti e servizi della medicina tradizionale, proteggendo così le popolazioni dalle 

difficoltà finanziarie, in linea con l'azione verso la copertura sanitaria universale. 

Ci sono ora più di 34 istituti di ricerca dedicati alle medicine tradizionali africane. In 15 

paesi, un finanziamento pubblico è assegnato regolarmente alla ricerca sulla medicina 

tradizionale. Quasi 90 autorizzazioni nazionali alla commercializzazione sono state 

rilasciate per farmaci a base di erbe; oltre 40 di tali medicinali sono inclusi negli elenchi 

nazionali di farmaci essenziali. Sta aumentando anche la coltivazione su larga scala di 

piante medicinali, insieme alla produzione locale di erbe medicinali. 

Questi risultati mostrano i progressi significativi che sono stati compiuti nella regolazione 

e nella promozione della medicina tradizionale africana. Per costruire su questo, sono 

necessari più dati sulla sicurezza, l’efficacia e la qualità dei preparati erboristici 

tradizionali, nonché una più forte applicazione dei quadri normativi e migliori piattaforme 

per condividere e salvaguardare la conoscenza della medicina tradizionale per le 

generazioni future. Anche la biodiversità africana, e quindi la medicina tradizionale, è 

minacciata dai cambiamenti climatici e sono necessarie misure di adattamento. 

Riconoscendo la necessità di ulteriori azioni, voglio aggiungere la mia voce all'appello per 

il terzo decennio della medicina tradizionale africana. Ciò contribuirà a garantire che la 

medicina tradizionale africana sia valorizzata al massimo delle sue potenzialità. 

Invito i governi, le istituzioni accademiche e di ricerca, i professionisti e il settore privato 

a rafforzare la collaborazione. Lavorando insieme, le parti interessate possono migliorare 

l'accesso ai farmaci tradizionali di qualità forniti da equipes sanitarie integrate nei sistemi 

sanitari nazionali. 

È mia ambizione personale che la medicina tradizionale africana sia più pienamente 

riconosciuta a livello internazionale. Vi assicuro l'impegno dell'OMS a promuovere farmaci 

tradizionali sicuri ed efficaci per un migliore benessere. 


