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  Aidemet Ong 

La 7a Settimana Internazionale della Medicina Tradizionale Africana.  

Dal 16 al 23 giugno 2007 si è tenuta allo Stadio Omnisport "Modibo Keïta" di Bamako la 7a edizione della 
Settimana Internazionale della Medicina Tradizionale Africana (SIMTA). Organizzata dal Federazione 
Maliana delle Associazioni di Terapeuti Tradizionali ed Erboristi (FEMATH), la 7a SIMTA ha registrato la 

partecipazione di circa 261 terapeuti tradizionali ed erboristi, fra cui 
una ventina di donne, provenienti da tutte le regioni del Mali e dal 
Niger, dal Benin, dal Burkina Faso, dal Togo e dalla Nigeria.  

La cerimonia di apertura si é svolta sotto la presidenza del Dr Amara 
Traore, Consigliere Tecnico a nome del Ministro della Sanità, in 
presenza, tra gli altri, della Rappresentante dell'OMS in Mali, Dr 
Fatoumata Binta Tidiane Diallo. Nel suo discorso di benvenuto, il 
Presidente del FEMATH, M. Mohamed Fall, ha in primo luogo 
ringraziato i terapeuti tradizionali che hanno accettato l'invito ed i 
Partner Tecnici e Finanziari che hanno partecipato al sostegno della 
SIMTA 2008. Ha salutato poi l'implicazione della FEMATH alle 
differenti attività del PRODESS, così come la firma di una 

convenzione tra la FEMATH ed il Ministero della Sanità. Gli altri discorsi hanno sottolineato che la Medicina 
Tradizionale resta il primo ricorso della maggioranza delle popolazioni africane. Difatti, secondo l’OMS, 
quasi l’80% della popolazione dei paesi in via di sviluppo l'utilizzano. Quindi,  il miglioramento dello stato di 
salute delle popolazioni del Mali passa necessariamente attraverso la promozione di questa medicina, in 
particolare attraverso una migliore organizzazione delle sue risorse, 
tanto umane che materiali. Per questo, bisogna riconoscere la 
necessità di una collaborazione organizzata e valutata tra gli attori 
della medicina tradizionale e quelli della medicina convenzionale, 
per un'utilizzazione razionale di tutte le risorse disponibili nel 
quadro della complementarità.  

Dal 2002, la SIMTA è diventata un appuntamento del dare e del 
ricevere, un punto consolidato di incontro tra tutti i terapeuti 
tradizionali ed erboristi del Mali e, nella stessa occasione, un 
importante incontro internazionale di scambio di idee, di conoscenze 
e di esperienze tra gli attori della Medicina Tradizionale della 
Regione Ovest-Africana. L'edizione 2008 della SIMTA, come tutte 
le precedenti, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di esporre e di 
commercializzare i loro farmaci tradizionali in 84 stand che sono stati visitati da un pubblico numeroso ed 
interessato durante tutta la settimana.  

Gli scambi tra gli esperti della medicina tradizionale e della medicina moderna sono avvenuti quest’anno sulle 
malattie dell'apparato digestivo, tra l’altro l'ulcera gastro-duodenale, le colopatie funzionali, le epatiti, le 
emorroidi, le occlusioni intestinali, la dissenteria e la diarrea, e sulle malattie del’occhio, in particolare la 
cateratta, la congiuntivite ed il glaucoma. L'accento è stato messo sulle corrispondenze tra le definizioni 
moderne e le denominazioni tradizionali delle differenti malattie e dei relativi sintomi. I terapeuti tradizionali, 
che sono in contatto permanente con la popolazione, giocano un ruolo importante nella lotta contro queste 
malattie, in particolare attraverso l'utilizzazione di farmaci tradizionali di qualità, la sensibilizzazione dei 
pazienti ed il riferimento dei malati. Le sedute di formazione sono state animate, tra gli altri, dal professor 
Mamadou Koumaré, Presidente della Società Maliana di Fitoterapia, il Dr Chiaka Diakité del Dipartimento 
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Medicina Tradizionale dell'INRSP, i Dr Wotou Mallé e Mamadou Sangato dell'Ospedale Gabriel Touré, i Dr 
Adama I. Guindo ed Aichata Diakité dell'IOTA.  

La 7a SIMTA è stata anche, come d’abitudine, l'opportunità per la 
tenuta l'Assemblea Generale Statutaria del FEMATH. In questo 
quadro, i Rapporti Tecnici e Finanziari dell'anno 2007 sono stati 
presentati, discussi ed approvati dai soci. Inoltre, la Direzione della 
FEMATH ha esposto il Rapporto dell'Audit dei Conti degli esercizi 
dal 2002 al 2007 ed anche il Rapporto di valutazione esterna di tutte 
le edizioni di SIMTA. Le differenti raccomandazioni sono state lette 
e commentate. Questo esercizio di trasparenza e di buon governo è 
stato molto apprezzato dai partecipanti all'Assemblea.  

Aidemet Ong ha partecipato alla 7a SIMTA con un stand 
d’informazione sulle attività dell'Ong. Questa presenza ha permesso 
delle visite incrociate e degli scambi quotidiani fruttosi con i 

terapeuti tradizionali dei differenti orizzonti sulle loro 
preoccupazioni. L'accento è stato messo sull'ambizione di Aidemet 
Ong di partecipare alla valorizzazione delle risorse della Medicina 
Tradizionale Africana attraverso la mediazione interculturale, 
l'accompagnamento degli attori ed il sostegno alla dinamica 
associativa ai differenti livelli. L'approccio principale è di mettere in 
evidenza il protagonismo dei terapeuti tradizionali, senza sostituirsi 
ad essi, nelle relazioni con gli altri attori della salute e dello sviluppo 
locale. 

La cerimonia di chiusura ha avuto luogo sotto la presidenza del 
Professor Amadou Touré, Direttore Generale Aggiunto dell’ Istituto 
Nazionale di Ricerca in Salute Pubblica. M. Toumani Diakité, 
Segretario Generale della FEMATH,  ha presentato le racco-

mandazioni elaborate a conclusione dei lavori dell’Assemblea :  

� Ai terapeuti tradizionali:  Rafforzare l'unità e la solidarietà dei 
terapeuti tradizionali attorno alle associazioni locali e ai 
Coordinamenti Comunali, Regionali e alla FEMATH. 

� Al Ministero della Sanità: Implicare di più la FEMATH nella 
programmazione e nell’esecuzione delle attività di salute ai 
differenti livelli della piramide sanitaria. Accelerare la messa a 
disposizione dei fondi per la prossima SIMTA, per evitare di 
doverla realizzare durante la stagione delle piogge. 

� All'Assemblea Nazionale: Esaminare ed approvare rapidamente 
il Documento di Politica Nazionale di Medicina Tradizionale, 
adottato dal Governo nell'ottobre 2005. 

� Al Governo e ai Partner tecnici e finanziari: Accelerare l’esecuzione  della Politica Nazionale di 
Medicina Tradizionale e del suo Piano di azione, come anche la mobilitazione di risorse adeguate. 

Un'ultima raccomandazione ha riguardato l’implicazione delle autorità nella lotta effettiva contro la pubblicità 
chiassosa di certi cosiddetti terapeuti tradizionali sulle antenne delle Radio. 

In conclusione, M. Mohammed Fall, presidente del FEMATH, ha ringraziato le autorità ed i partecipanti, 
augurando un buon ritorno nei paesi rispettivi e dando appuntamento per l'anno prossimo. Non ha dimenticato 
che la maggioranza dei terapeuti tradizionali sono anche dei coltivatori: ha infatti finito così la sua 
allocuzione: "Che Dio ci dia una buona stagione delle piogge nel 2008". 
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