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31 Agosto: Giornata della Medicina Tradizionale Africana. 
1. La Conferenza stampa della FEMATH e di Aidemet Ong. 

In preludio alla commemorazione della V Giornata Africana della Medicina Tradizionale, la 
Federazione Maliana delle Associazioni dei Terapeuti Tradizionali ed Erboristi (FEMATH) e 
l'organizzazione non-governativa Aiuto allo Sviluppo della Medicina Tradizionale, Aidemet Ong, 
hanno organizzato, il 27 agosto 2007, una conferenza stampa sul tema: "Esperienze di 
collaborazione tra gli attori della medicina tradizionale". 

Oltre alla stampa scritta e parlata, questa conferenza ha 
registrato la partecipazione di numerosi terapeuti ed erboristi, 
rappresentanti delle differenti Associazioni di Bamako, di 
ricercatori, di esperti e di rappresentanti di organismi 
internazionali (PNUD, ONUDI, OMS). 

In primo luogo, M. Toumani Diakité, Segretario Generale della 
FEMATH, ha presentato la sua federazione. Creata il 16 marzo 
2002, la FEMATH ambisce di riunire tutte le associazioni 
degli attori della Medicina Tradizionale del Mali. La FEMATH, 
che raggruppa oggi 72 associazioni presenti in tutte le regioni del 
Mali, si propone di favorire una migliore conoscenza dell'arte ancestrale di guarire, di contribuire 
all'instaurazione di una piattaforma di collaborazione tra la medicina tradizionale e la medicina 
moderna, di partecipare alla protezione dell'ambiente naturale attraverso l'utilizzazione razionale e la 
restaurazione delle piante medicinali, di incoraggiare l’adozione di regole di condotta per la pratica 

legale della medicina tradizionale, nella prospettiva della 
creazione di un Ordine professionale dei terapeuti 
tradizionali. 

In secondo luogo, la Dr Rokia Sanogo, Presidentessa di 
Aidemet Ong, ha presentato le attività dell'Ong e ha condotto 
delle riflessioni sull'accompagnamento degli attori della 
medicina tradizionale. Secondo il parere della Dr Sanogo, è 
importante "creare dei rapporti di collaborazione sincera ed 
aperta tra gli attori della medicina tradizionale e moderna, a 
favore delle popolazioni". Si tratta così di sviluppare "delle 
alternative sanitarie sociali e solidali, ancorate alle realtà 
socioculturali locali, utilizzando per il meglio tutte le risorse 

disponibili sul territorio". Per fare questo, è fondamentale che il sistema moderno sia efficace ed 
accessibile e che il sistema tradizionale sia organizzato e disposto alla collaborazione. Quando si 
decide di avvicinare gli attori della medicina tradizionale, "bisogna farlo con rispetto ed attenzione, 
ma bisogna essere disposti anche ad ascoltarli ed a lavorare secondo le priorità che loro stessi 
esprimono". 
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(Svizzera), Aidemet Ong ha recentemente messo a disposizione delle erboriste di Bamako una 
ventina di Chioschi che permettono l'esposizione ordinata e la conservazione igienica e sicura delle 
scorte di piante medicinali. È per questa ragione che un altro tempo forte della giornata 
d’informazione è stata la rimessa simbolica delle chiavi dei Chioschi alle erboriste del Distretto di 
Bamako da parte di Salif Traoré, Presidente di ATTHDB-K�n�ya Iriwaton.  

L'incontro ha permesso anche al Dr Sergio Giani, Responsabile dei Programmi di Aidemet Ong, di 
presentare al pubblico il sito web dell'Ong, che é stato appena lanciato.  Il sito permette ai visitatori 
di scoprire l'Ong e di essere informati sulle sue esperienze, le sue attività ed i suoi progetti nel campo 
della valorizzazione delle risorse della Medicina Tradizionale. L'indirizzo del sito web è: 
www.aidemet.org . 

2. La V Giornata Africana della Medicina Tradizionale.  
La V Giornata africana della Medicina Tradizionale è stata 
celebrata il 31 agosto 2007 all'interno dei nuovi locali del 
Dipartimento Medicina Tradizionale dell'Istituto Nazionale di 
Ricerca in Salute Pubblica, situati a Sotuba.  

La cerimonia si è svolta sotto la presidenza del Ministro della 
Salute, Dr. Maïga Zeïnab Mint Youba, in presenza del Dr 
N’Doutabé Moudjiroun, rappresentante dell'OMS, e del 
direttore generale dell'INRSP, Prof. Flabou Bougoudogo. Il 
tema di questo anno era: "Ricerca-sviluppo dei farmaci 
derivati della medicina tradizionale". La giornata ha 
registrato la partecipazione di un buon numero di 
traditerapeuti e di tutte le strutture e gli esperti implicati nella 

valorizzazione della medicina tradizionale. 

Nella sua allocuzione, il Ministro della Salute ha sottolineato che "La valorizzazione della Medicina 
Tradizionale è parte integrante del programma del Governo del Mali". Ha affermato poi che "Per la 
presa in conto dei prodotti della medicina tradizionale nei sistemi di salute, bisogna sviluppare la 
ricerca scientifica per determinarne l'efficacia, la sicurezza di impiego e la qualità. La fabbricazione 
a grande scala dei farmaci tradizionali non può essere assicurata solamente dagli istituti di ricerca 
e dai terapeuti ed erboristi. Per far questo, occorre 
l'implicazione del settore privato e dei promotori  di 
industrie". 

Tre temi sono stati presentati al pubblico: "Dalle 
sostanze naturali ai farmaci. Diritto di Proprietà 
intellettuale" dal Prof. Ababacar Maïga (DMT); "Il 
ruolo dei privati nella produzione dei farmaci derivati 
dalla Farmacopea Tradizionale" dal Prof. Mamadou 
Koumaré (SMP) e "Il ruolo del Terapeuta Tradizionale 
nello sviluppo dei farmaci derivati dalla Farmacopea 
Tradizionale" dal signor Toumani Diakité (FEMATH). 

Il tempo forte della giornata é stata la visita degli stand 
dei Terapeuti Tradizionali e soprattutto dei locali del 
Dipartimento Medicina Tradizionale: un edificio moderno che è costato più di 580 milioni F CFA su 
finanziamento del fondi PPTE. L'equipaggiamento è stata assicurato dalla Cooperazione norvegese 
per un valore di 300 milioni di F CFA. 
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