
 

 

WORKSHOP ESPERENZIALE DI 

MEDICINA PLACENTARE 

“La magia e la cura delle 

radici” 

 
Elena Benigni Sihsol e Giulia Ricca, rispettivamente Medico omeopata e Doula, madri, 

operatrici di medicina placentare, compagne di vita e di cura, sono liete di 

accompagnarvi in questo viaggio all’origine della Vita. 

Le prime cellule del nostro corpo, per dar vita ad un essere umano, trovano dimora nella 

Terra-Madre-Utero che come un seme le accoglie e gesta per 9 lunghe Lune. In questo 

tempo il nostro corpo si crea e sviluppa all’interno del grembo prendendo nutrimento 

dalla madre attraverso la radice che parallelamente cresce nello spessore dell’utero 

come Placenta. 

La Placenta in utero svolge la maggior parte delle funzioni degli organi che nel* bambin* 

sistanno ancora formando, fa da polmone, da rene, da fegato, da midollo, provvede agli 

equilibri ionici, termici ed ormonali, alle funzioni immunitarie e di scambio. Quando la 

placenta nasce, se il taglio del cordone viene eseguito con i giusti tempi ed accortezze, 

continua a nutrire il bambino ancora qualche tempo e poi, nella maggior parte dei casi, 

ahimè, viene gettata tra i rifiuti. Ma Abbiamo notizie di usi magici, rituali e terapeutici 

della Placenta nelle principali culture di tutto il mondo, dall’antico Egitto alla Medicina 

Tradizionale Cinese, passando per quasi tutte le culture indigene dell’Asia e del 

Sudamerica. Oggi siamo in grado di comprendere anche scientificamente il perché del 

ruolo fondamentale anticamente attribuito a questo organo dimenticato. Dalla placenta 

infatti si possono produrre medicine per tutta la famiglia e il recupero dell’attenzione 

nei suoi confronti, ci permette di mettere in luce diversi aspetti della nascita rispettata, 

la nascita che crea un imprinting benefico e di salute per tutta la vita, che è in grado di 

rendere le madri consapevoli e custodi del proprio potere di creazione e di cura, e di 

restituire pace e rispetto alla nuova umanità. 

In questo incontro tratteremo tutti gli argomenti legati agli usi e significati della medicina 

placentare oggi e vivremo l’esperienza di ricongiungerci con la nostra placenta per 

ringraziarla e darle il giusto posto nella nostra vita. 

 



Il workshop si svolge dalle 15 alle 19 ed è aperto a tuttə coloro che desiderino 

riappropriarsi della propria placenta, prevede un contributo di 50 euro per la 

partecipazione. 

 
Materiali necessari: abiti comodi, fogli e matite (possibilmente acquarellabili) da 

disegno, oggetti di potere ed eventuali strumenti musicali. 

 

Info e prenotazioni: a medicinadellanascita@gmail.com 

Per prenotare il proprio posto paypal a benigni.elena@gmail.com mandando la ricevuta 

di pagamento o screenshot a medicinadellanascita@gmail.com 

 

 

 

 

 
“La Profezia della Placenta” (Sihsol) 

 

Dal ventre di Madre Terra tesso la rete dei millenni, incarno Spirito, alimento e protezione, e ora che 

mi riconoscete, ecco il vostro potere. 

 

E’ un tempo in cui le donne di ogni parte del mondo risvegliano i loro sogni, è un tempo in cui 

le donne di ogni parte del mondo affondano le loro radici nella Madre, approfondendo e 

allargando la rete di interconnessione che le rende sorelle di sangue: versano insieme il sangue 

alla Terra che rinasce; infilano collane per creare un buon parto, preparano medicine dalla loro 

intuizione, danzano in segreto ai ritmi della Luna, onorano la dea che sono e si amano e 

rispettano con 

devozio

ne. È un tempo in cui lə figlə di ogni parte del mondo espandono le loro radici nelle radici di 

altre linee,trovano legami ovunque, riconoscono gli antenati e le guide e accettano le loro 

benedizioni; si guardano con infinita tenerezza, come veri fratelli di spirito: sanno di essere amati 

e che per questo 

tutto gli è possibile. 
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