
CORSO di FORMAZIONE per OPERATOR* in MEDICINA PLACENTARE® 

“La magia e la cura delle radici”

Durata: 2 giorni di formazione pratica e teorica + 8 moduli online.

Introduzione

“La placenta è maestra di vita. Insegna al bambino a lasciare andare. La placenta nasce e 
muore  nello  stesso  momento.  Lasciandosi  morire  permette  al  bambino  di  procedere  in 
autonomia la sua esistenza.” 

Siamo mammiferi placentati, cioè mammiferi i cui piccoli terminano il loro sviluppo nel 
ventre materno grazie alle funzioni della Placenta. La maggior parte dei membri di questa 
specie, inclusi i vegetariani, dopo il parto della placenta (che nasce poco dopo il parto dei 
cuccioli), la ingerisce completamente. I motivi per cui ciò avviene sono molteplici, tra i 
primi sicuramente la necessità della madre di recuperare energie dopo il parto. Attraverso un 
nutrimento  tanto  ricco,  probabilmente,  gli  altri  mammiferi  evitano  molti  degli  effetti 
indesiderati che noi umani conosciamo nel post-parto: spossatezza, sbalzi di umore, inizio 
dell’allattamento difficoltoso etc. Contiene ferro, vitamine, cellule staminali e degli “ormoni 
del piacere” (soprattutto ossitocina, dopamina, adrenalina e loro modulanti). 

Per quanto riguarda la società umana, in molte culture nel mondo, la Placenta è considerata 
un  organo  sacro.  Abbiamo  notizie  di  usi  magici,  rituali  e  terapeutici  della  Placenta 
dall’antico Egitto alla Cina,  passando per quasi  tutte le culture indigene dell’Asia e del 
Sudamerica.  Oggi  in  Europa  ci  sono  diverse  ricerche  in  atto  ed  una  recente  revisione 
scientifica definisce la Placenta come una “fonte di altissimo rendimento per ottenere cellule 
staminali,  matrice  extracellulare  e  molecole  bio-attive  per  la  rigenerazione  di  organi  e 
tessuti”. 

Esiste anche una Rete di Medicina Placentare fondata proprio in Italia della quale entrerai a 
far parte dopo aver concluso questo di formazione, qui il link alla mappa della rete: https://
urly.it/3n3sg 
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OBBIETTIVI 

Formare Operatorə di Medicina Placentare® attraverso: 

• Conoscenza Teorica dell'organo Placenta 

• Conoscenza storico-culturale dell'organo placenta nelle diverse culture del mondo e 
società  

• Studio ed Osservazione Pratica dell'organo Placenta  

• Studio e produzione di rimedi Allopatici ed Omeopatici  

• Trasformazione  Pratica  dell'Organo  Placenta  in  in  prodotti  artistici,  medicinali  e 
rituali per tutta la famiglia 

• Produzione di Amuleti di Protezione, Accompagnamento, Gratitudine che  
onorino la ritualità legata all'organo Placenta  

• Accompagnamento del Cerchio che Sostiene la Madre e il Nucleo che ha messo  
a disposizione l'organo Placenta, quindi come si celebra, onora, custodisce, ringrazia, 
accompagna un Nucleo Familiare e la sua Storia quando si entra in essa  

• Questioni Pratiche di Legislazione, Patto tra l' Operatorə di Medicina Placentare e la 
Famiglia, come comunicare con gli ospedali, assistenza legale.

• Rete di Medicina Placentare Internazionale 

• Come praticare una “Cultura di Placenta”
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PROGRAMMA 

 
Giorno 1

 
Ore 9 - 12 Cos’è la Placenta e che funzioni ha per i mammiferi; usi costumi e tradizioni 
della  medicina  placentare  nel  mondo  antico;  scienza  e  ricerca  moderne,  legislazioni 
internazionali.  Produzione  del  Mandala  della  PropriaPlacenta.  Materiali  necessari  per  la 
lavorazione.  

Ore 12 - 13 Pausa pranzo 

Ore 13 - 17 prepariamo insieme i rimedi placentari allopatici - prima parte (capsule, cerotti, 
tinture, mordedor, uso della polvere di placenta, 6 tipi di creme ad uso esterno), oggetti 
artistici tradizionali e rituali (stampe, tamburo, giardino, acchiappasogni). 

Giorno 2 

Ore 9 - 12 Rimedi ponderali e imponderali in medicina (omeopatia, allopatia, isoterapia, 
essenze, acqua informata). Le 3 (con)cause di malattie e i 3 principi della guarigione, la 
memoria  dell’acqua.  Prepariamo  insieme  i  rimedi  placentari  allopatici  seconda  parte. 
Decorazione e personalizzazione del packaging (comeportare se stessə nel proprio lavoro di 
Operatorə di Medicina Placentare) 

Ore 12 - 13 Pausa pranzo

 
Ore  13  -  17  prepariamo  insieme  i  rimedi  placentari  omeopatici  (diluzioni  decimali  e 
diluizioni centesimali), isoterapici ed essenze. Chiusura dei lavori, consegna attestati. 
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Nota: esiste la possibilità di prenotare consulenze private di Medicina Naturale Integrata 
dopo il corso (più info su www.medicinanaturale.net) 

MATERIALI necessari per Ogni partecipante: 10 guanti monouso; 1 mascherina copri-
naso-bocca;  qualcosa per  tenere i  capelli  legati;  quaderno per  appunti;  fiori  per  l’altare; 
eventuali strumenti musicali e oggetti di potere. 

COSTI

400 € rateizzabili in 150 euro di acconto + 3 rate mensili da 85 euro.

Includono:

• dispense per lo studio,  

• Documenti utili per lavorare con la medicina placentare 

• attestato di partecipazione e  

• inclusione nella Rete Internazionale di Medicina Placentare.  

• Tirocinio nei due anni successivi al corso  

• 8 moduli online: Modulo 1 Cos’è la Placenta, che funzioni ha per i mammiferi; usi 
costumi e tradizioni della Medicina Placentare nel mondo antico. Modulo 2 Scienza 
e moderne ricerche sulla Placenta. Modulo 3  “Di chi è la Placenta”- legislazione 
Italiana.  Modulo  4  Rimedi  placentari  allopatici  ed  omeopatici  dalla  Placenta. 
Modulo 6  Come una Doula accompagna la nascita della Placenta,  Modulo 5  La 
placenta salvavita del bambino. Modulo 6 Curare la salute e il valore dell'unicum 
"creatura  -  placenta”.  Modulo  7  Produzione  del  Mandala  della  Propria  Placenta 
(materiali necessari per la lavorazione: un foglio ruvido da disegno, matite colorate, 
meglio se acquarellabili).  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ISCRIZIONE 

Con 150  € su  paypal  a  benigni.elena@gmail.com inviando  la  ricevuta  di  pagamento  a 
doulagiuliar@gmail.com 

CONDUCONO

Dottoressa Elena Benigni Sihsol, Medico  Chirurgo,  specialista  in  Medicina  di 

Famiglia,  esperta  in  Medicina  Naturale,  Omeopatia,  Medicina  Antroposofica,  Medicina 
Placentare e Naturomanzia (www.medcinanaturale.net)  

“Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2009 in quel di Tarragona (Spagna), ho iniziato la 
mia  ricerca  nel  campo delle  Medicine  Non Convenzionali  con  il  Diploma di  Medicina 
Antroposofica (Svizzera), per proseguire una ininterrotta ricerca tra medicine tradizionali 
orientali e occidentali. Mi sono quindi appassionata di sciamanesimo, saggezza ancestrale 
femminile  e  omeopatia.  Ho  lavorato  come  medico  di  famiglia  e  comunità  in  Spagna, 
Svizzera e Italia e ho avuto l’onore di tenere seminari, corsi e conferenze su vari aspetti 
della Medicina Naturale e della Guarigione in diversi paesi del mondo. 

- Istruttrice Hado (Masaro Emoto Office, Giappone).
- Assistente Istruttrice Goshinken (arti marziali energetiche, Giappone).
- Iniziazione allo sciamanesimo arcobaleno (con il nome di Sihhsol, Equdor).
- Iniziazione alle vaporizzazione uterine (Brasile).
- Iniziazione alle Medicine del Rapè e Santo Daime (Messico/Italia)
- Diploma di medicina placentare, rebozo e sobada (Chile/Italia).
- Produzione di Essenze Floreali (Finlandia).
-  Istruttrice Hado (Masaro Emoto Office, Giappone).

Da questo bagaglio e dalla mia ispirazione, traggo le conoscenze che mi portano a formulare 
una Medicina Naturale Integrata, basata sulla naturale capacità di ogni persona di guarire in 
modo unico e creativo, in base alle proprie necessità.“ 

e 
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Giulia Ricca,  Donna,  Mamma,  Compagna,  Doula,  Istruttrice  Babywearing Portare  I 

Piccoli®, Educatrice Perinatale MIPA®, Armonizzatrice Globale delle cicatrici secondo il 
Metodo David Adam Kanner, Operatrice di Medicina Placentare formata secondo i saperi 
Mapuche e Mesoamericano e abilitata alla pratica Sobada di accompagnamento dell'utero 
femminile nelle sue 

trasformazioni  e  all'utilizzo  del  Rebozo.  Artigiana  Emozionale,  cucio  su  commissione 
realizzando sacche porta Placenta per accompagnare il Lotus Birth e Modelli di Placenta per 
operatorə  della  nascita  e  genitori  che  desiderino riappropriarsi  della  propria  placenta  di 
nascita o di quella delle proprie creature per sanare il principio di connessione ad essa dopo 
la perdita/vuoto. 

“Mi  sono  formata  come  Educatrice  Perinatale  MIPA®  nel  2011.  Con  la  mia  prima 
gravidanza ho compreso che avrei avuto bisogno di una doula al mio fianco, ma soprattutto 
che  desideravo accompagnare  il  femminile  e  il  maschile  più  da  vicino,  come sento  io: 
"sporcandomi le mani". 

Mi sono perciò formata con Associazione Mondo Doula® nel 2017. successivamente, con la 
mia  seconda  gravidanza,  ho  pensato  di  allargare  le  mie  competenze  nel  sostegno 
diplomandomi come Istruttrice Certificata Babywearing Portare I Piccoli® nel 2018. 

Il modo in cui amo accompagnare le donne e le famiglie nel viaggio della gravidanza, e nel 
post, parte dal presupposto di servire partendo dal bisogno delle persone che mi cercano, 
offrendo spunti, permettendo loro di scovare le proprie risorse, empoderandosi, sempre ed 
esclusivamente  in  una  dimensione  di  non  giudizio,  cura  e  protezione  partendo  dal 
presupposto  che  non  esiste  un  modo  “giusto”  per  essere  genitorə  (e  nemmeno  essere 
umanə)” 
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