
SONO CUSTODE 
DELLA VITA 

IL MIO ESSERE, IL MIO SENTIRE,  
LA MIA VERA NATURA 
IL MIO CENTRO E’ VITA  

IO SONO MADRE  
NEL MIO VENTRE LA RADICE 

DELL’ANIMA 

Contatti: 
medicinadellanascita@gmail.com


+39 3281277622


“Ogni seme è portatore di 
luce, ogni grembo è custode 
di vita, ogni bambino è luce 

e vita e il suo arrivo svela 
doni meravigliosi a tutta la 

famiglia, a tutta la 
comunità”. 

Medicina 
Placentare & 

Nascita Gentile 
Catalogo dei Servizi
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MEDICINE DALLA TUA PLACENTA 

1) Prodotti Medicinali 
Tintura Madre per: sintomi acuti e sostegno 
post-parto/allattamento. 
Tintura Padre per: sintomi di lunga durata.  
Tintura Nonno per: sintomi legati a 
componenti ereditarie femminili. 
Tintura Nonna per: sintomi legati a 
componenti ereditarie maschili. 
Tintura di Cordone: sintomi acuti dei 
bambini. 

2) Diluizioni Omeopatiche 
30 boccette da 30 o 100 ml - diluizioni da 
1 CH a 30 CH, una per ogni organo/apparato 
del corpo umano. 

Possibili altre diluizione in base alla Lettura 
della Placenta/Albero Genealogico. 

3) Geo-omeopatia 
30 set di cristalli informati ognuno con una 
diluizioni omeopatica (da 1 a 30) 

4) Fito-omeopatia (anche per Placente Lotus) 
30 boccette da 30 o 100 ml - diluizioni da 
1 CH a 30 CH dal fitocomplesso potenziato. 
 

5) Capsule e microdosi. Integratori 
per il post-parto e l’allattamento. 

6) Cerotti di Amnios per: dermatiti, 
ferite e bruciature.

ALTRI SERVIZI 

LETTURA DELLA PLACENTA 

Chiusura del Parto con Rebozo: rituale di 
protezione e passaggio dal puerperio alla vita di 
mamma. 

Vaporizzazioni Uterine: rituale di pulizia 
delle memorie uterine.  

Sobada de Utero: massaggio tradizionale 
Mapuche per il riposizionamento dell’utero.  

Meditazione e canalizzazione mandala della 
placenta, essenza di placenta. 

7) Cosmetici: oleolito; crema viso/corpo, 
unguenti, sali alimentari e da bagno. 

8) Oggetti artistici: mordedor di cordone, 
giardino, acchiappasogni

Chi siamo 

Elena Benigni Sihsol, medico di famiglia, 
esperta in medicina naturale e medicina 
placentare. 

Laura Sharifi Sansone, doula, operatrice 
della nascita, guarigione delle memorie del 
parto Fondatrice di Travalgesico 

Silvia Di Domenico, Doula, Custode della 
Nascita, aromatherapista e erbalismo. 
cosmetica fai-da-te. 


