PRODOTTI DALLA TUA PLACENTA
Capsule di placenta per la mamma: 1 o 2 al giorno per tutto il periodo
dell’esogestazione (9 mesi dopo il parto), soprattutto nei giorni in cui si sente
debole o affaticata.
Effetti: tonico energizzante; aumenta la produzione di latte e ne migliora la
qualità; regola il tono dell'umore; bilancia i livelli di ormoni; migliora la qualità del
sonno e del riposo.
Tintura Madre: al bisogno 20/30 gocce in un litro di acqua da bere durante il
giorno.
Effetti: gli stessi delle capsule. I familiari di primo grado possono anche usarla per:
febbre e malattie infiammatorie (mal di gola, mal di denti, dolori muscolari etc.);
emorragie e mestruazioni irregolari o dolorose; problemi all'utero/ovaie;
stanchezza. Adatta anche per tutti i sintomi che la mamma può aver avuto durante
la gravidanza.
Dalla Tintura Madre si producono gli omeopatici.
Essenza: al bisogno 20/30 gocce in un litro di acqua da bere durante il giorno.
L’essenza di Placenta contiene l’impronta energetica della Placenta, pertanto “al
bisogno” può intendersi, in ogni situazione in cui si senta il bisogno di ricevere le
forze vitali presenti nell’albero genealogico e, soprattutto per i bambini, le forze
originali con le quali sono nati.
Dall’essenza si producono gli omeopatici.
Tintura o Essenza di Cordone: nei primi 2 anni di vita del* bambin*, 2/5 gocce
ogni 2/3 ore per problemi di dentizione, alterazioni del sonno e infezioni/
infiammazioni.
Omeopatici decimali (D1, D15 e D30): 3 gocce ogni ora per problemi acuti
(soprattutto se appena iniziati).
D1 —> polo neurosensoriale (dolore, alterazione dei sensi, processi freddi e/o
tendenti all’indurimento, astenia, ansia …)
D15 —> polo ritmico (problemi di cuore, polmoni, “alti e bassi” di umore…)
D30 —> polo metabolico (infiammazione, problemi digestivi, processi caldi…)
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Omeopatici centesimali: 3 gocce ogni 6/8 ore lontano dai pasti. Ogni diluizione ha
effetto su un organo/sistema specifico (vedi etichetta).
Nota: queste indicazioni orientative non sostituiscono il parere del medico curante,
ma sono elaborate con l’intento di supportare e avvalorare la capacità di ogni
persona, soprattutto di ogni mamma, di ascoltare le proprie necessità e prendersi
cura di sé e dei propri figli anche attraverso la propria intuizione. L’autogestione
della propria salute e la fiducia in un* professionista, sono due atteggiamenti
salutari che non si escludono mutuamente, ma possono anzi essere validi insieme.
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