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La VI Settimana della Medicina Tradizionale Africana. 
Dal  20  al  27 giugno 2007 si  è  svolta  allo  Stadio  Omnisport  "Modibo  Keïta"  di  Bamako la  VI 
edizione della Settimana Internazionale della Medicina Tradizionale Africana (SIMTA).

Organizzata dalla Federazione Maliana delle Associazioni di Terapeuti ed Erboristi (FEMATH), la 
VI SIMTA ha registrato la partecipazione di circa 230 terapeuti tradizionali, fra cui una ventina di 
donne, venuti di tutte le regioni del Mali e dal Niger, dal Benin, dal Burkina Faso, dal Togo etc.   

La  cerimonia  di  apertura  ha  avuto  luogo  sotto  la  presidenza  del  Professor  Boubacar  Cissé, 
Consigliere Tecnico, in rappresentanza del Ministro della Salute, in 
presenza,  tra  gli  altri,  del  Dr  Lamine  Cissé  Sarr,  Rappresentante 
dell'OMS  in  Mali.  I  differenti  discorsi  hanno  sottolineato  che  la 
Medicina Tradizionale resta il primo ricorso della maggioranza delle 
nostre popolazioni. Difatti, secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Salute,  circa  l’80% della popolazione dei  paesi  in  via  di  sviluppo 
l'utilizza.  Il  miglioramento  dello  stato  di  salute  delle  nostre 
popolazioni  passa  quindi  necessariamente  per  la  promozione  di 
questa  medicina,  in  particolare  attraverso  una  migliore 
organizzazione delle sue risorse, tanto umane che materiali.

La SIMTA è diventata un punto consolidato di ritrovo tra tutti i terapeuti tradizionali ed erboristi del 
Mali e, allo stesso tempo, un importante incontro internazionale di scambi di idee, di conoscenze e di 
esperienze  tra  gli  attori  della  Medicina  Tradizionale  dell’Africa 
dell’Ovest. 

La presente edizione della  SIMTA, come tutte  le  precedenti,  ha 
offerto  ai  partecipanti  l'opportunità  non  solo  di  esporre  e  di 
commercializzare  i  loro  farmaci  tradizionali,  ma  anche  di 
scambiare tra di loro e con gli esperti della medicina moderna su 
argomenti  importanti,  come  le  malattie  croniche  (ipertensione 
arteriosa, diabete) e la malaria. Una giornata è stata anche dedicata 
alla discussione sui Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai saperi 
tradizionali.  Le sedute di  formazione sono state animate,  tra gli 
altri,  dal  professor  Mamadou  Koumaré,  Presidente  del  Società 
Maliana di Fitoterapia, dal Dr. Kassoum Sanogo, Cardiologo dell'Ospedale Gabriel Touré, dai Dr 
Boukanem e Niantao del Centro Antidiabetico, da Aboua Simaga, del Programma Nazionale di Lotta 
contro la Malaria e dal professor Drissa Diallo,  Capo del Dipartimento Medicina Tradizionale  e 
esperto dell'OAPI. 

La SIMTA è stata anche l'occasione per la tenuta dell'assemblea statutaria del FEMATH, che ha 
discusso  sulla  vita  associativa  e  sulla  realizzazione  per  le  associazioni  membre  di  centri  di 
erboristeria e di boschetti di piante medicinali.

Aidemet  Ong ha partecipato alla VI SIMTA non solo assicurando la comunicazione interculturale 
durante le  sedute di  formazione,  ma anche con uno stand d’informazione sulle  attività  dell'Ong. 
Questa presenza ha permesso delle visite incrociate e degli scambi quotidiani fruttuosi con gli altri 
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partecipanti sulle loro preoccupazioni; particolarmente su:

 Come valorizzare e modernizzare la Medicina Tradizionale senza perderne l’essenza e le radici 
sociali e culturali, così come l'accessibilità economica per le popolazioni locali;

 Come  instaurare  una  collaborazione  reciproca  con  la  medicina  moderna,  valorizzando  cosi’ 
l'apporto ed i risultati positivi della medicina tradizionale;

 Come  valutare  l'efficacia  dei  farmaci  tradizionali, 
salvaguardando  nello  stesso  tempo i  diritti  di  proprietà 
intellettuale e le ricadute economiche per i detentori dei 
saperi tradizionali;

 Come fare in modo che i farmaci tradizionali  efficaci e 
sicuri possano essere disponibili per i malati che ne hanno 
bisogno.

La  VI  SIMTA  è  stata  anche  l’occasione  per  esporre  un 
prototipo dei chioschi di vendita delle piante medicinali, nel 
quadro del progetto di appoggio alle erboriste di Bamako che 
Aidemet Ong sta realizzando in partenariato con l'ATTHB-Kεnεya Iriwaton, col supporto finanziario 
di AEMETRA (Italia) e di Hope Foundation (Svizzera).

La cerimonia di chiusura ha avuto luogo sotto la presidenza del 
Professor Flabou Bougoudogo, Direttore Generale dell’Istituto 
Nazionale  di  Ricerca  in Salute  Pubblica,  in  presenza,  tra  gli 
altri, della Dottoressa Ossy Kasilo, Consigliera per la Medicina 
Tradizionale  nell'OMS per  la  Regione Africana.  Mohammed 
Fall, presidente del FEMATH, ha ringraziato le autorità ed i 
partecipanti  e  ha  presentato  le  raccomandazioni  elaborate 
durante  i  lavori  dell'assemblea  del  FEMATH,  che 
riguardavano:

 La partecipazione dei Terapeuti Tradizionali organizzati a 
tutte le prese di decisione riguardanti la Medicina Tradizionale;

Lo sviluppo della collaborazione tra Medicina Tradizionale e 
Medicina Moderna,  con una divisione equa dei  benefici  e nel  rispetto dei diritti  di  proprietà 
intellettuale;

 L'utilizzazione  delle  Nuove  Tecnologie  dell’Informazione  e  della  Comunicazione  nella 
valorizzazione delle risorse della Medicina Tradizionale;

 La realizzazione del prossima SIMTA al di fuori della stagione delle piogge.

La  Dottoressa Kasilo  ha  sottolineato  l'importanza  che  l'OMS-Afro  assegna  alla  Medicina 
Tradizionale e ha messo l'accento sull'implicazione dei Terapeuti Tradizionale nella lotta contro le 
malattie, migliorando la loro collaborazione col sistema di salute moderno. Ha ricordato che l'OMS 
ha appena elaborato, per ciò, dei moduli di formazione. L'OMS-Afro condivide le preoccupazioni 
degli  attori  della  Medicina  Tradizionale  per  il  rispetto  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale:  è 
importante  di  assicurare  delle  ricadute  economiche  eque  sui  detentori  dei  saperi  tradizionale  di 
guarire. La Dottoressa Kasilo ha affermato infine di non dubitare che le raccomandazioni emesse 
saranno  messe  in  opera  dal  Dipartimento  Medicina  Tradizionale  dell'INRSP,  col  supporto  del 
Ministero della Salute e dell'OMS.
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