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La Placenta é un organo molto particolare, si forma come lo 
stesso embrione dalla unione dei 2 gameti, maschile e 
femminile (ovulo e spermatozoo) nel punto dell’utero dove si 
impiantano le prime cellule dell’embrione, avendo tutto il 
patrimonio genetico dei genitori, cioè è geneticamente identica 
al* bimb*.


In molte culture è considerata un vero e proprio “doppio” o 
gemello del* bimb*.


Tradizionalmente si dice essere formata dal sangue di 9 Lune 
perché si forma alla superficie interna dell'utero (la stessa che 
con il ciclo mestruale si rigenera ogni mese con il ciclo e che 
invece durante la gravidanza è attiva nella formazione di questo 
disco che si riempie di sangue per gli scambi con il bambino)

LA PLACENTA





Faccia Materna Faccia Fetale

Plakous = torta







                   5) Hormons production 



Per comprendere l'importanza della placenta è necessario avere 
una visione nuova e inclusiva del suo ruolo

Se guardate questa immagine, cosa direste che è una placenta in 
relazione al feto? 





Funzioni della Placenta

• Le funzioni intrauterine ben note sono di immuno-neuro-
modulazione endocrina, per lo sviluppo ottimale del feto 
fino al suo termine . . . e oltre: 


• La funzione post-parto sembrano essere passate sotto 
silenzio nello studio della fisiologia umana e del puerperio 
…addirittura arrivando a definire la placenta residuo 
organico !! Niente di più lontano del vero . . .



Radice nella Vita Intrauterina (nutre, comunica, 
protegge) Albero dopo la nascita (i suoi frutti sono 
benefici e possono essere riseminati).  

Sulla superficie interna (quella rivolta verso l@ bimb@) si 
possono vedere i rami di un albero le cui radici si 
attorcigliano per entrare nel cordone ombelicale.




Placenta e alberi

• Una delle tradizioni più diffuse e 
ubiquitarie per onorare la placenta è 
quella di piantarla nella Terra di un 
albero caro alla famiglia, in Europa 
tradizionalmente un albero da frutta, 
come il melo, i cui frutti avevano poi 
potere curativo sul “fratello” della 
placenta. 


• Betulla in Germania


• Banano in Nigeria



Albero cosmico
• L’albero cosmico è un simbolo centrale in 

molto culture, Cornelia Eninng, nel suo libro 
sulla placenta si domanda come può un 
elemento essere così trasversale nelle epoche 
e varie latitudini? La prima immagine di ogni 
essere umano è l’”albero” della placenta


• “Mentre il feto si muove nel liquido amniotico, 
la placenta si dispone a volta protettiva come 
un ampio tetto frondoso, lo protegge da ogni 
urto e rumore esterno. Alcune riprese intra-
utero mostrano come il bimbo possa 
arrampicarsi. La placenta viene tastata e 
talvolta leccata, se qualcosa lo spaventa, il 
bimbo si rifugia nei morbidi tessuti tra i rami 
dei canali placentari”. 

• Bambini che non hanno mai visto un albero lo 
disegnano



MP Tradizionale
• In Europa fino alla fine del XVIII secolo la 

placenta era considerata l’altra metà del* 
bimb*, ciò che veniva fatto a lei prima e dopo 
la nascita, si estendeva anche al* bimb*, ma 
negli anni della caccia alle streghe molto del 
sapere delle levatrici andò perduto


• Fino al XIX secolo tutte le farmacie 
comunali disponevano di polvere di 
placenta , usata spesso per a iutare 
l’espulsione della placenta e in generale per 
facilitare il parto e l’allattamento


• Benedizione terapeutica della placenta delle 
puerpere durante il rituale dell’offerta del 
pane



MP Tradizionale
“A Bali si aspetta sempre di tagliare il 
cordone fino alla nascita dell'Ari-Ari 
(placenta). La tradizione è di non 
uccidere mai la placenta, il fratellino o 
sorellina del/la bambin@ prima che 
muoia di morte naturale.
Ari-Ari muore poco dopo la nascita, ma 
continua a vivere nello spirito del/la 
bambin@ come un angelo custode per 
tutta la vita. Dopo la morte, l'Ari-Ari va in 
paradiso e da lì verifica se quell'essere 
umano adempirà o meno il suo dovere 
nella vita.
Un ragazzo di Bali saluta la sua placenta 
quando si sveglia al mattino, prega di 
notte per proteggerla dall'oscurità, e ad 
ogni luna nuova o piena, così come in 
tutti i giorni considerati sacri, pone 
offerte nel luogo in cui è stato sepolto. . " 



• Nella MTC, la placenta è una parte essenziale del processo di cura del 
postpartum, sia per la madre che per il bambino. Per migliaia di anni, i cinesi 
hanno venerato questa potente sostanza nella loro Materia Medica come 
rigeneratrice di essenza e respiro. Piena di Qi (forza vitale), e Jing, la 
placenta aiuta il recupero dal parto, ripristina gli ormoni persi, aumenta 
l'allattamento, riduce il tempo di sanguinamento, previene gli sbalzi d'umore 
e, infine, aiuta il tuo bambino in questo momento vitale di unione e affetto.


• Si ritiene che lo stato mentale che si porta mentre si lavora con la placenta 
sarà assorbito dal medicinale, quindi il focus di guarigione viene mantenuto 
in ogni momento (pensieri positivi sulla madre, il suo corpo sano e forte, 
pace e calma, un candela, oli essenziali morbidi, musica, canti e preghiere).


• Il cordone viene tagliato quando finisce di battere, quando tutto il Qi è 
passato al bambino


• E’ sepolta dove  si pianta un pino


• Antietà e stimolante della spermatogenesi. 



Il cordone ombelicale era tagliato con un coltello speciale dopo il parto 
della placenta
Associazioni magiche, investita di un alter ego spirituale o doppio della 
creatura. 
La placenta veniva spesso interrata in casa o gettata nel Nilo per 
garantire la sopravvivenza del bambino, mentre il cordone veniva 
lasciato asciugare e conservato per accompagnare l'individuo anche 
nella tomba. La madre mangiava la propria placenta.
Il parto seguiva un rito prestabilito: la donna sedeva su una sedia da 
parto, chiamata meskhen, aiutandola erano le ostetriche, poiché erano 
esclusi gli uomini, che personificavano le dee Nefti, Heket e Iside. 
Durante il parto, la donna incinta pregava il dio vasaio Khnum, che 
presiedeva alla nascita. Dopo la nascita la placenta era preservata, 
ritenuta capace di curare le malattie neonatali

Il faraone conduceva processioni precedute dalla sua placenta, fissata 
su una lunga asta da cui pendeva il cordone ombelicale. 

Il latte materno era sacro, simbolo di risurrezione e medicina. Con 
miele e datteri come lenitivo per i disturbi dei bambini; e in amuleti o 
statuette votive come protezione:

"Possa ogni dio proteggere il tuo nome,
ogni posto dove sei
ogni latte che bevi,

ogni baule dove ti porteranno,
ogni ginocchio dove ti siederai,
[...] per tenerti al sicuro per loro,

che ti calmi per loro, ogni dio e ogni dea. " 



Nelle comunità andine del Perù del nord, una donna 
gravida porta in se due vite, quella del bambino e quella 
della placenta, con la nascita della placenta è necessario 
sotterrarla in luogo sicuro così che non sia gelosa delle 
cure che si danno al bimbo e non provochi malattie alla 
comunità. 

•



Mapuches del Cile: la placenta se manipula para medicinas e 
incantamenitos. Se planta con un árbol o fuera de la casa si ya ni se 
quieren mas hĳos. Jardin. 

Guajiros de Colombia: si un niño al nacer es débil o bien no respira se 
calienta la placenta. Entierro para protección y fuerza. 

Talmud: se prescribe a manipulation de placenta al nacer sobretodo si el 
niño es debil, frio o no respira.  

Maya: predecian el numero de los hĳos contando los nodos del corno 
(negros/rojos niños; blancos/rosados niñas) 
 
Transilvania: bruciano la placenta per proteggere la famiglia dagli spiriti 
maigni. 

Mixtechi del Mejico: fertilidad de la Tierra, los niños para la familia son como 
la lluvia para la Tierra, prosperidad y bendiciones.




La lettura della Placenta è un 
rituale di protezione in diverse 
c u l t u r e , c o m p r e n d e n d o e 
r i spe t tando i l des t i no de l 
neonat@, il suo “imprinting”, si 
può sostenere al meglio ed 
evitare sofferenze inutili.



Durante i 9 cicli lunari in cui non ci sono 
mestruazioni né ovulazione tutta la forza 
creativa del ciclo femminile è a disposizione 
per il nuovo essere umano.

Molte donne sperimentano per la prima 
volta nella loro vita uno stato di beatitudine 
o di profondo rilassamento durante la 
gravidanza (non riescono a concentrarsi 
molto sulle cose materiali o si sentono “con la 
testa per aria”, vivono di più la dimensione del 
sonno e possono avere sogni molto vividi). 

Tutto il potere creativo è al lavoro dentro di 
te, un cocktail di ormoni lo accompagna.

BENEFICI PER LA MAMMA



Questo stato di “beatitudine” può essere prolungato con la 
Medicina della Placenta ... vedremo biologicamente come e 
perché

È importante che la donna abbia tutte le informazioni che le 
consentano di conoscere e onorare la placenta che nasce 
col bimbo, in modo da poter avere la migliore esperienza di 
parto possibile, considerando che è un organo del figlio e 
che quindi non è consigliabile separarli prima del tempo. 



MAMMIFERI PLACENTARI 

Mammiferi vivipari in cui l'embrione si sviluppa a lungo 
all'interno dell'utero materno, dove viene nutrito e protetto da 
una placenta allantoica.

Dalla fecondazione, il nuovo essere che si sviluppa nel 
grembo materno avrà bisogno di elementi di protezione e 
allo stesso tempo di scambio di nutrienti, derivati 
metabolici e di affetto/sicuerzza. Per questo, si formano le 
strutture note come placenta, cordone ombelicale e liquido 
amniotico, tutte con materiale genetico materno-paterno. 



Le vie del piacere
I l protot ipo biologico del lo 
sviluppo dei mammiferi si basa 
sulla attivazione delle vie del 
piacere. 


es. il parto attraverso il canale vaginale 
attiva le vie del piacere ipotalamico 
ipofisario -> ossitocina, endorfine ... 


es. Il contatto con i fluidi del corpo e 
l'attivazione del bulbo olfattivo 


es. l’allattamento al seno, lo sguardo negli 
occhi e tutti gli scambi / relazione tra 
madre e figli. 



Immune System 



Placentofagia  

La placentofagia è il comportamento 
di mangiare la placenta e altri resti 
del parto, generalmente praticato 
dalla madre alla fine di questo. È 
presente nelle femmine della 
maggior parte delle specie di 
mammiferi placentari.

Per: restituire i nutrienti alla madre; 
calmare la fame dopo il parto; 
regolare la composizione biochimica 
del latte materno; accompagnare 
l'utero nella sua regressione 



GENÉTICA  

• I l comportamento materno della placentofagia è 
geneticamente codificato attraverso il gene PEG3, 
studiato negli animali e presente nella porzione 
cromosomica umana 19q13.4, con espressione monoallelica 
dall'allele paterno (un modo per evitare la perdita di un gene 
cruciale per la continuazione della specie?). Forse se fosse 
trasmesso attraverso la femmina e lei smettesse di attivarlo 
(non attuasse la PA / AF), il gene inutilizzato andrebbe perso 
nel corso delle generazioni successive.


• Nell’essere umano ovaio e placenta mostrano alti livelli di 
espressione di PEG3. Presente anche nel cervello, nel 
cuore, nei reni, nelle ghiandole surrenali e nei polmoni. 



PEG3
• Questo gene sembra responsabile di comportamenti 

materni come l'allattamento al seno e le cure al neonatale. 

• "La mancanza di reincorporazione placentare 
nell'uomo di oggi, generazione dopo generazione, 
potrebbe aver influenzato la comparsa di un maggior 
numero di patologie di origine genetica e immunologica". 


• Così come la mancanza di altri comportamenti 
fisiologici naturali (riflesso di eiezione del feto; caduta 
naturale o ritardata del cordone ...) potrebbe aver 
influenzato la comparsa di disturbi affettivi e sociali. 





Per comprendere 
p i ù a f o n d o l e 
i m p l i c a z i o n i 
b i o c h i m i c h e d i 
q u e s t o 
c o m p o r t a m e n t o 
posiamo analizzare 
i costituenti della 
placenta



Cellule Staminali o “Cellule Madre”





• Ferro ; Hb 

• Vitamina K e urochiansi (antiemorragico e anticoagulante) 

• Gonadptropina e Progesterone (ormoni che nutrono 
l’endometrio, impediscono le contrazioni del miometrio e 
favoriscono l’allattamento) 

• Vitamina B6, Gamma-Emblobina e Interferon (modulano il 
sistema immunitario)


• Prostaglandine (modulatrici dell’infiammazione) 

• Citocinas y fibroblastos (riparazione di tessuti)



• Ossitocina (parto, allattamento, piacere, relazioni…) 

• Prolattina (allattamento) 

• O. Lattogeno placentario (allattamento, regola la glicemia e la 
concentrazione di nutrienti nel sangue materno) 

• Fattore di Promozione degli Ormoni Placentari (endorfina 
alagesica/rilassante)


• Cortisone e suo stimolante CRH (modulazione dello stress e 
gestione delle riserve energetiche)



Studi nella storia
• 1368-1644 d.C. il medico e farmacologo Li Shi-Zhen nel suo famoso 

"Compendium of Materia Medica (Bencao gangmu 本草纲⽬目)" a


• ggiunge usi antietà e promotrice della sermatogenesi all'uso tradizionale 
del ROP -> allattamento  -> Cuocere a vapore la placenta con 
peperoncino verde, zenzero e limone aiuta la circolazione, il grounding e 
l'assorbimento dei nutrienti nella placenta.


• 1898 Il Dr. Henry Iscovesco, medico rumeno, presenta i risultati in più di 
300 donne, sull'azione terapeutica della placenta ovina come lattagoga e 
di supporto alla mm. uterina (alterazione dell'involuzione uterina nel 
periodo postpartum; terapia per l'ipertrofia uterina.)


• 1905 Dr. Cabanés e Mme. Louise Toussaint (ostetrica): placentofagia 
consigliata per favorire un rapido recupero con abbondante e pronta 
secrezione di latte. Hanno osservato che l'ingestione della placenta anche 
nelle donne non gravide e nelle vergini può favorire la produzione di latte.



• 1917 Il dott.Lyle G. McNeile, professore e presidente del 
Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia presso la Southern 
California University pubblica un articolo sul ROP che 
mostra un aumento della curva altezza-peso di quei bambini 
le cui madri hanno ingerito la placenta meno grasso).


• 1919 Il primo studio controllato randomizzato del Dr.Lyle G. 
McNeile su 200 donne (100 ROP e 100 senza ROP) 
c o n f e r m a l ' a u m e n t o d e l l a c u r v a a l t e z z a - p e s o 
precedentemente osservato nel gruppo ROP


• Gli studi del 1923 dimostrano l'utilità del ROP come 
lattagogo; la sua utilità nell'iperemesi gravidica e nei disturbi 
mammari e mestruali (primo studio di organoterapia con 
placenta)



• 1936  Dr.  Marchesi  uno  studio  sugli  effetti  degli  estratti 
placentari sulla fertilità (come nella MTC).

• 1946  L'oftalmologo  Vladimir  Petrovich  Filatov  sviluppa  la 
"Terapia  dei  tessuti",  utilizzando  gli  effetti  degli  impianti 
placentari intradermici nella retinite pigmentosa.

• 1980 Prima tesi di dottorato sulla FP nei mammiferi (Dr. Mark 
B.  Kristal)  ->  aumento  dell'attività  endorfinica  nel  cervello  e 
diminuzione della sensibilità al dolore mediata dal POEF.

• 1988  Kristal  et  al.  osservato  un  aumento  dose-dipendente 
dell'analgesia  dopo l'ingestione  di  LA e  PL (POEF:  induttore 
della morfina, facilitatore dell'analgesia e attivatore endorfinico) 



• 1997 Kim et al. Pubblica il suo lavoro su Peg3 (riduzione 
dell'eiezione di latte dovuta a una riduzione della funzionalità dei 
neuroni dell'ossitochina ipotalamica nelle madri con una mutazione 
nel gene PEG3). Quando il cDNA del gene viene introdotto 
nelle cellule tumorali, il glioma, agisce come un 
soppressore del tumore


• 1998 Louis Lefebvre pubblica più dati che mettono in 
relazione alcuni geni con il comportamento animale 
durante e dopo il parto (gene Mest1 correlato ad AF-PF e 
comportamento materno -> la mutazione del gene, causa 
assenza di FP e cure materne)


• 2011 Wisner et al. fare riferimento ai cambiamenti nella 
qualità del sonno delle madri PF e AF (ristoratore)



Specificità e Memoria della 
Placenta

• A seconda dell’evoluzione della gravidanza la placenta può 
essere più specificamente curativa. 


• Es. gestosi gravidica—> placenta in grado di elevare la PA


• Es. Alimentazione della madre proteica —> placenta ricca di 
cortisolo utile per infezioni, reumatismi, febbri, allergie…


• Parto stressante —> placenta ricca di adrenalina —> utile 
per astenia, stimolante, metabolismo


• M + efficace su ormoni tiroidei e surrenalici / F + 
galattagoghi, m.senili e cura delle ferite 



Principali prodotti medicinali

• PF e AF dirette; microdosi; ricette (frullati, con datteri, al vapore…)


• Sali da bagno e sali naturali per condire


• Tinture 


• Capsule


• Cerotti


• Essenze


• Placenta Vegetabilizzata


• Omeopatia



Microdose, frullato . . . raw

• Micro < 0.5 cm


• Subito dopo il parto (in un dattero 
è deliziosa!)


• Primipare che hanno assunto una 
fettina sotti le di placenta al 
momento del parto hanno avuto 
montata lattea in 6 ore (VN 2 o 3 
giorni)



Tintura Madre



Polvere di Placenta
• Per i primi mesi post-parto: involuzione 

uterina, produzione di latte e tonico-
r igenerante per la mamma. Ev i ta le 
depressione di origine ormonale.


• “entro 20 minuti dall’assunzione di una punta 
di coltello di polvere di placenta, la mamma 
avverte l’irruzione della montata lattea … 
addirittura donne che non hanno partorito ma 
desiderano allattare un neonato adottato …”.


• Grazie alla miglior qualità del latte materno il 
bambino dormirà meglio e per varie ore di fila 
anche di notte.    


• Sovradosaggio può dare infiammazione/
ingorgo mammario/mastite



Cerotti, creme e olii
• Cerotti di amnios e pomate 

cicatrizzanti ( oleolito di Iperico o 
Solidago).


• A p p l i c a re s u l l a p e l l e c o n 
a l t e r a z i o n i d i e q u i l i b r i o / 
infiammazione 


• Mordedor di Cordone


• Sali da Bagno di Placenta



Usi cronologici
• L. Amniotico —> parto veloce e naturale


• Microdose —> recupero energie, ferro, ormoni, nutrienti subito dopo il parto


• Membrana Amniotica —> ferite e lacerazioni


• Fettina a fresco, bevanda o altra ricetta —> Montata Lattea


• Polvere e Omeopatici —> Produzione e Qualità del Latte (sovradosaggio!)


• Polvere —> involuzione uterina, tonico-rigenerante per la mamma. Evita le 
depressione di origine ormonale.


• Essenza —> energizzare prodotti cosmetici.


• Bagno placentare —> tonico rivitalizzante dei tessuti.



Altri Usi
• Olio per massaggio con polvere o essenza —> coliche del 

lattante (avvolgiamo il bambino nella protezione che ha 
sperimentato a contatto con la sua placenta). Gli ormoni 
dell’amore riequilibrano quelli dello stress.


• Tinture —> protezione m. Cardiovascolari (estradiolo, vit. 
B, PG); disturbi circolatori; osteoporosi e disturbi post-
menopausali come deficit di memoria (placenta dei 
nipoti!); infezioni e instabilità immunologica; dermatosi


• Potenziare ogni tipo di prodotto



Omeopatici e Tinture
• D4-6, agitazione serale, coliche, latte, micosi. 


• D8 primi sintomi influenzali


• D 12 o CH 22 Disturbi mestruali.


• D20 o CH7 Problemi alle ossa. 


• D30 distress sociale (incontri famigliari/visite pediatriche etc.) sia 
per mamma che per bambino. Influenza persistente dopo uso D8. 
M.esantematiche (pertosse). Disturbi geriatrici. 


• Tintura di Cordone / CH 30 Influenza e malattie da raffreddamento 
del bambino.



Diluizioni Decimali / Velocità di 
Ricambio

• D1 - D10


• D11 - D15


• D16 - D30



• CH1 denti 

• CH2 nervi


• CH3 Sensi


• CH4 S. Nervoso 
Centrale 

• CH5 Tendini


• CH6 Legamenti


• CH7 - Ossa


• CH8 - Muscoli scheletrici


• CH9 - Muscoli lisci


• CH 10 - Pelle

• CH11 Cuore 

• CH 12 arterie


• CH 13 vene


• CH 14 Linfatici


• CH15 Polmone 

• CH16 Fegato


• CH17 Cistifellea


• CH18 Pancreas


• CH19 Stomaco


• CH20 Intestino 

• CH21 Milza

• CH22 Utero - ovaie


• CH23 Genitali


• CH24 Reni


• CH25 Vescica


• CH26 Gh. Endocrine


• CH27 Gh. Esocrine


• CH28 Sangue


• CH29 midollo


• CH 30 S. 
Immunitario





GRAZIE


