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Sabato 24 settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:30 si è svolta una master class virtuale, incentrata sulla 

restituzione dei risultati delle esperienze di collaborazione tra Medicina Convenzionale e Medicina 

Tradizionale nelle attività di sanità pubblica in Mali. La domanda posta era: “Medicina tradizionale 

e copertura sanitaria universale. È possibile un altro sistema sanitario? L'attività di formazione è 

stata organizzata nell'ambito di un programma di ricerca svolto in collaborazione tra la Scuola di 

Studi Avanzati in Sanità Pubblica di Bamako, l'Istituto di Ricerca Interdisciplinare nel Sahel WEB 

DU BOIS e la ONG AIDEMET. L'obiettivo era di valutare l'apprezzamento da parte di un gruppo 

di Giovani Dirigenti della Sanità delle esperienze vissute sul campo in merito alla valorizzazione 

delle risorse della Medicina Tradizionale (professionisti, pratiche e prodotti) nelle attività di Sanità 

Pubblica. La popolazione dello studio era composta da tirocinanti degli anni 2020 e 2021 del corso 

"Medicina tradizionale e salute pubblica" dell'EHESP. Gli autori si erano impegnati a svolgere, al 

termine dello studio, una sessione di restituzione per i tirocinanti e il personale docente dell'EHESP. 

Abbiamo analizzato le risposte di un totale di 84 tirocinanti. Tra questi, il 94,76% ha ottenuto 

almeno una collaborazione riuscita con attori della medicina tradizionale. La collaborazione ha 

coinvolto 18 aree diverse : tra le altre, sorveglianza epidemiologica di comunità (19,05%), 

traumatologia tradizionale (16,76%), levatrici tradizionali (8,33%), Farmaci tradizionali migliorati 

(8,33%), malaria (7,14%), epatite (5,95% ), malnutrizione (5,95%), salute riproduttiva (4,76%), 

campagne di vaccinazione (4,76%) HIV-AIDS (3,57%), salute della comunità (2,38%). Nel 

complesso, i risultati hanno mostrato che la collaborazione tra le due medicine era una realtà 

indiscutibile e inevitabile per la salute pubblica in Mali. Tuttavia, questa realtà, spesso trascurata, 

non è sempre presa in considerazione nelle politiche sanitarie ufficiali. Inoltre, essendo gli attori 

della Medicina Tradizionale spesso il primo ricorso delle popolazioni all'assistenza sanitaria, è 

ovvio che sarebbe molto difficile raggiungere una copertura universale dell'assistenza sanitaria 

senza una implicazione organizzata e valutata, con gli operatori, le pratiche e i prodotti della 

medicina tradizionale. Lo studio è stato presentato dal Dr. Sergio Giani, Farmacista, Esperto 

internazionale senior in medicina tradizionale e salute comunitaria, Responsabile dei Programmi di 

Aidemet ONG, Responsabile dei corsi di Medicina Tradizionale e Integratori Alimentari 

Tradizionali presso l’EHESP di Bamako, Coordinatore dell' Istituto IRIS WEB DU Bois; dalla Prof 

Rokia Sanogo, Farmacista, PhD, Professore Ordinario di Farmacognosia presso la Facoltà di 

Farmacia dell'USTTB di Bamako, Responsabile del Dipartimento di Medicina Tradizionale, 

Responsabile del Laboratorio "Spazi, Società, Culture e Salute" dell'Istituto IRIS WEB DU BOIS 

e dal Dr. Bakary Toumanion, Sociologo, Esperto Internazionale in Valutazione di Progetti e 

Programmi di Sviluppo, Manager del TMC Consulting Group, Promotore dell'EHESP a Bamako e 

del Malian Spirit Center a Siby e membro fondatore dell'Istituto IRIS WEB DU Bois. 
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