
LA PLACENTA
Il nostro angelo custode

Di Valentina Cerquozzi, operatrice di Medicina Placentare



“Non dobbiamo dimenticare che la placenta, è un organo composto da 
cellule, ha funzione selettive, di scambio, di immagazzinamento e di 
trasporto. Sa per esempio, quando c’è bisogno di ferro, sceglie l’ elemento 
ferro tra altre sostanze e sa come deve essere utilizzato. Non è un essere 
umano ad avere questa conoscenza, ma un insieme di cellule chiamato 
placenta. Il fatto che una cellula sappia riconoscere un elemento è senza 
dubbio un miracolo. Ma ciò che ancor più miracoloso è la capacità di 
prendere la sostanza giusta nella quantità richiesta e trasportata in un 
determinato luogo.” Harun Yahya



LE DUE FACCE

Unico organo bifunzionale, lavora 
per mamma e bambino.



LA LETTURA

Guardando la faccia figlio possiamo 
osservare la parte della madre e del 
padre e anche la loro discendenza. Nel 
cordone invece, ogni nodo rappresenta 
le gravidanze.



LA STAMPA

Una volta posizionata la placenta su un 
telino, possiamo poggiarci sopra un 
foglio bianco e accarezzandolo 
andremo a catturare l’ impronta vitale 
della placenta stessa. 



LA MICRODOSE

E’ una piccola porzione di placenta, 
prelevata dalla parte più prossima all’ 
inserzione del cordone e si offre alla 
mamma, favorisce una ripresa 
energetica immediata e contrazioni 
uterine.



I FRULLATI

Con frutta o verdura preferiti dalla 
madre e una porzione di circa 3/4 cm di 
placenta per i primi 3 giorni circa dopo 
la nascita. Sostengono la madre 
donandole forza.



LA CURA DELLE LACERAZIONI VAGINALI

Se si presentano lacerazioni possiamo 
usufruire dell’ AMNIOS, la membrana 
interna della placenta. Oppure 
utilizzare la placenta stessa, 
poggiandola sulla parte lesionata. Il suo 
potere rigenerante dona sollievo ed 
aiuto a cicatrizzare.



I CEROTTI DI AMNIOS

Sono ottenuti facendo essiccare l 
amnios e si conservano in mezzo a due 
fogli di carta da forno tagliati su misura. 
Sono utili per lacerazioni, ragadi ai 
capezzoli, scottature, tagli, ferite 
generali, arrossamenti da pannolino. La 
loro durata è di due anni. Per utilizzarli è 
necessario bagnarli con olio di 
mandorle o latte materno.



L’ ARTE

Grazie al cordone ombelicale essiccato si può 
ottenere un’ acchiappa sogni o un mordedor su cui il 
bambino potrà grattare le gengive in procinto di 
essere bucate dai primi dentini. Con il cordone sono 
possibili anche ciondoli e amuleti. Con la membrana 
amniotica esterna (corion) è possibile realizzare un 
tamburello disponendola su mezza noce di cocco o 
metà zucca. 

Infine inserendo in un barattolino polvere di placenta 
insieme a sali minerali, piccole pietre, semi, fiori, si può 
creare il giardino placentare che può essere un bel 
ricordo da donare al bambino/a quando crescerà.



LE TINTURE

Tintura madre - Si lascia macerare all’ interno di una 
boccetta un cotiledone di circa 2/3 cm, per circa 28 giorni, 
lontano dalla luce solare. Essenziale per tutti i trattamenti a 
breve termine per mamma, bambino e parenti entro il primo 
grado, come febbre, dolori reumatici e virus. 

Tintura padre - Per tutti i trattamenti a lungo termine come 
alopecia, depressione, dentizione, emicranie. 

Tintura cordone ombelicale - Per tutti i trattamenti relativi al 
bambino. 

Tintura nonno e nonna - Sintomi legati a componente 
ereditaria.



L’ ESSENZA DI PLACENTA

Si lascia in una boccetta di acqua 
lunarizzata e solarizzata a caricare 
qualche ora sulla stampa o vicino alla 
placenta lotus ancora attaccata. Il 
tempo per caricare l’ acqua di energie 
essenziali della placenta stessa. 



L’ OMEOPATIA PLACENTARE

Diluizione da tinture - Gli omeopatici 
lavorano sui corpi energetici riportando 
energia originale. Ogni diluizione ha un 
obiettivo specifico, usiamo diluizioni 
decimali (d) per problemi nei tre poli 
dell’ essere umano (nervi, ritmi e 
metabolismo) e le centesimali (ch) per 
organi specifici.



LE CAPSULE

Sono un ottimo rimedio per ristabilire l’ 
energia post partum, per avviare e 
sostenere l’ allattamento. Si ottengono 
essiccando i cotiledoni e macinandoli.



LE CREME E I BURRI

Aggiungendo polvere di placenta  a 
creme e burri si potenzia il loro effetto.



IL RITO DI SEPOLTURA

Ciò che rimane della placenta lavorata 
può essere offerto alla terra, 
sotterrandola e posizionando sopra un 
albero a vostro piacimento.



Ditemi voi se la placenta è un rifiuto?



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE


