
 

 
 

 

Venerdì, 7 Agosto 2015 alle ore 11 Aidemet Ong ha ricevuto la visita di una delegazione della Facoltà di 

Farmacia dell'Università degli Studi di Messina (Italia), composta dal Prof. Francesco Occhiuto, 

professore e ricercatore in Farmacognosia e dalla sig.na Veronica Micheli, Diplomata in Tecniche 

Erboristiche, borsista della Fondazione Prof Antonio Imbesi. La delegazione di Messina era 

accompagnata dalla Prof. Rokia Sanogo, promotrice e 

presidente di Aidemet Ong, che ha fatto i suoi studi post-

universitari a Messina. La visita è iniziata con la 

presentazione dello staff di Aidemet Ong, composto dal 

dottor Sergio Giani (Responsabile dei Programmi), la 

signora Korotoumou Traoré (Assistente di ricerca, 

chimica), la signora Maïmouna Sanogo (Segretaria), la 

signora Nantenin Sidibé (Contabile), la signorina 

Genevieve Dembélé (Electro-tecnica) e la signora Awa 

Cissé (Tirocinante). Lo staff di Aidemet si é messo in 

uniforme per l'occasione. Gli scambi tra i due team hanno 

permesso di passare in rivista le varie esperienze di Aidemet Ong nella promozione della medicina 

tradizionale del Mali ed in altri settori, per quanto riguarda, tra l'altro, la malaria, il decentramento della 

salute, la promozione di maternità a basso rischio ed il sostegno alle erboriste, ed anche i progetti in 

corso, cioé la produzione locale di cloro con il dispositivo 

WATA Standard ed il progetto "Donne e Piante". Aidemet 

Ongs sta attualmente promuovendo la valorizzazione 

economica, mediante la produzione migliorata e la 

commercializzazione solidale di piante tradizionalmente 

utilizzate come nutraceutiche nel trattamento di alcune 

disturbi comuni e di fitocosmetici a base esclusivamnte di 

burro di karité e di estratti di base piante, in particolare 

saponi preparati a freddo e creme speciali. La delegazione di 

Messina ha visitato anche l’esposizione di manifesti, libri, e 

di prototipi di polveri di piante e di saponi. Le discussioni hanno riguardato anche le prospettive di 

collaborazione, nel quadro dell'accordo tra l'Università di Messina e l'Università di Scienze, Tecniche e 

Tecnologie di Bamako, che é attualmente in fase di finalizzazione. Il Prof Occhiuto, capo della 

delegazione di Messina, ha apprezzato la quantità e la qualità delle iniziative intraprese da Aidemet Ong: 

"Avete davvero lavorato sodo e avete fatto un ottimo lavoro!". A sua volta, la Presidente di Aidemet Ong 

ha auspicato una mobilitazione solidale a Messina per sostenere le diverse iniziative in corso. A 

conclusione della visita, il team di Aidemet Ong ha offerto alla delegazione di Messina una macedonia di 

frutta di stagione. 
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Visita di una delegazione dell’Università di Messina alla sede di Aidemet Ong 
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