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 Aidemet Ong 

Cerimonia all'onore di Tiémogo Bengaly, Terapeuta Tradizionale. 

Il 13 marzo 2008 alle 11, nella sala di conferenze del Dipartimento Medicina Tradizionale 
(DMT) dell'Istituto Nazionale di Ricerca in Salute Pubblica, al termine di un Seminario di 
Riflessione con i Terapeuti Tradizionali del 
Distretto di Bamako sulla Malaria, si è svolta 
una cerimonia in onore di Tiémogo Bengaly, 
Capo di Villaggio e Terapeuta Tradizionale di 
Missidougou, Arrondissement di Finkolo-
Farako, Regione di Sikasso. La motivazione, 
iscritta nel diploma consegnato al terapeuta era 
la seguente: "Per avere messo gratuitamente a 
disposizione della popolazione del Mali le sue 
conoscenze sulle piante medicinali anti-malaria 
e per avere partecipato con una grande 
disponibilità ed efficacia alle differenti ricerche 
condotte per convalidare l'utilizzazione delle 
piante medicinali per il trattamento della 
malaria non complicata al livello dei villaggi."  

Erano presenti alla Cerimonia, tra gli altri : il Dr Minkaïla Maïga per l'OMS, il Sig. Patrick 
Etienne, Rappresentante vicario dell'Ufficio della Cooperazione Svizzera, il Prof. Drissa Diallo, 
Capo del DMT, il Dr Giorgio Dakono, Direttore del Programma Nazionale di Lotta contro la 

Malaria, il Sig. Mohamed Fall, Presidente 
del Federazione Maliana dei Terapeuti e 
degli Erboristi, il personale del DMT e 
più di una trentina di terapeuti ed erboristi 
tradizionali, uomini e donne. 

La lunga e fruttuosa collaborazione con 
Tiémogo Bengaly si è svolta nel quadro 
del progetto "Pratiche Tradizionali e Cure 
di Salute Primaria", sviluppato dal DMT 
dell'INRSP e dall'Ong svizzera Antenna 
Tecnologie, col supporto del PNLP e la 
partecipazione della rete internazionale 
RITAM. Aidemet Ong ha partecipato alla 
riflessione strategica ed ha assicurato il 
coordinamento delle attività, la gestione 

tecnica e finanziaria e la comunicazione tra i differenti attori.  

Durante le prime fasi del Progetto (2002-2003), una pianta utilizzata nella zona di Finkolo ha 
attirato l'attenzione dei ricercatori, l'Argemone mexicana L. (Papaveraceae). La sua 
utilizzazione da parte della popolazione era sempre associata ad un risultato terapeutico positivo. 
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E’ così che il gruppo di ricerca ha identificato il villaggio di Missidougou ed il suo Capo, 
Tiémogo Bengaly, che trattava i pazienti colpiti dalla Malaria con questa pianta. Dei test di 

laboratorio hanno mostrato una  importante attività in vitro degli 
estratti di A. mexicana sul Plasmodium falciparum, comparabile 
a quella degli estratti di Artemisia annua, il cui principio attivo é 
alla base dei nuovi farmaci contro la Malaria. Lo studio della 
tossicità condotto successivamente a dimostrato l’innoquità e la 
sicurezza d’impiego della pianta in questione.  

In seguito, la collaborazione si è sviluppata: durante la stagione 
delle piogge dell'anno 2005 un studio d’osservazione clinica,  
condotto nel villaggio di Missidougou, ha permesso la 
valutazione dell'evidenza etno-medicale dell'utilizzazione di A. 
mexicana  nel trattamento della malaria semplice. Si trattava di 
effettuare una serie di controlli clinici e biologici dei pazienti 
che il terapeuta decideva di trattare per malaria con il decotto 
della pianta. I risultati erano più incoraggianti per i pazienti di 
più di 5 anni, con l’89% di risposte cliniche adeguate.  

Nel 2006, nello stesso villaggio, è stato condotto un studio 
clinico randomizzato controllato, paragonando il trattamento 
con il decotto di A. mexicana al trattamento con una 

combinazione terapeutica a base di Artemisinina. Il controllo dei pazienti è stato realizzato 
durante i tre mesi succesivi; nessuno paziente è stato perso di vista. Nei due gruppi, l'evoluzione 
verso la malaria grave, che era il principale indicatore scelto, è restata sotto il 5%, livello di 
riferimento riportato dagli studi internazionali. 

Grazie a questi risultati, il DMT ha deciso di mettere a punto un Farmaco Tradizionale 
Migliorato (FTA) a base di questa pianta. 
Quando il Capo del DMT ha chiesto a 
Tiémogo Bengaly che cosa voleva per 
permettere l'utilizzazione della sua ricetta, la 
sua risposta é stata: "Non voglio denaro, 
perché Dio ci ha regalato le piante per 
curare le nostre popolazioni. Chiedo 
solamente che il ricordo del mio nome sia 
trasmesso". 

Il Dr Sergio Giani, Responsabile dei 
Programmi di Aidemet Ong, che ha 
partecipato ha tutte le fasi del progetto, alla 
fine della cerimonia ha dichiarato: "Oggi sono molto contento e commosso. A mia conoscenza,  
è la prima volta nel Mali che un terapeuta tradizionale sia stato onorato pubblicamente per 
avere messo gratuitamente le sue conoscenze sulle piante medicinali a disposizione dei 
ricercatori, per la cura della salute delle popolazioni. Abbiamo potuto dimostrare insieme che 
la collaborazione tra i ricercatori e gli attori della medicina tradizionale non solo è possibile, 
ma anche importante ed utile per la cura della malaria, prima causa di morbilità e di mortalità 
in Mali. Mi auguro che le esperienze acquisite durante la collaborazione con Tiémogo Bengaly 
possano servire da esempio per noi tutti."   

Testo redatto da Dr Sergio Giani, Responsabile dei Programmi di Aidemet Ong 
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