
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.

La Placenta

Contattaci

Per conoscerla, comprenderla 
e riappropriarsene

Opuscolo Informativo 
alla scoperta di un Organo Meraviglioso 
(che non è un Rifiuto!)

Di chi è la Placenta?
La placenta come organo prodotto dall’organismo
femminile, in funzione di nutrimento e contenitore
del feto, può considerarsi, alla luce dell’art. 5
C.c., della donna. Vi è stato un parere rilasciato
dalla Commissione Regionale di Bioetica della
Regione Toscana, che rassegna le seguenti
conclusioni: “ Rimane comunque un fatto certo,
ovvero che la proprietà della placenta può solo in
parte essere rivendicata dalla madre dovendo la
stessa tenere presente che anche il figlio ha
diritto ad usufruirne”. Occorre precisare che non
vi è una normativa specifica relativa alla
placenta, e che le posizioni degli operatori del
diritto, in assenza di specifiche indicazioni
normative, si fondano su interpretazioni delle
norme, su prassi utilizzate da alcuni nosocomi,
nonché su alcune fonti del diritto secondarie. Di
fatto, con estrema cautela, alcuni ospedali
italiani stanno rilasciando le placente alle
partorienti che ne fanno richiesta,
condizionandone il trasporto fuori dalla struttura
ospedaliera, al rispetto della normativa dei
rifiuti D.lvo 152/2006. 

Hanno contribuito alla stesura di questo documento: 
Dott.ssa Elena Benigni, Silvia Giammei,

 Valentina Cerquozzi, Giulia Goggi, Giulia Ricca, martina riciputi
Ilaria Zoraide Schirru e Avv. Chiara Lombrado. 

 
 1 - The Placenta as an Organ and a Source of Stem Cells
and Extracellular Matrix: A Review (Sonja E Lobo et al.

Cells Tissues Organs 2016) 
 2 -Influencia de la reincorporación oral de placenta

(rop)autóloga tras el parto, en la evolución bioquímica
sanguínea y láctea dr. l. sanchez suarez 

 3 - “La placenta, il chakra dimenticato” di Ibu Robin Lim,
è uno dei più bei testi per chi volesse approfondire alcuni

dei concetti su cui si basa la medicina tradizionale
placentare. 

• Legislazione in Italia. Art. 5 C.c., D.lvo 219/2005,
D.lvo 191/2007, D.Lvo. 294/2006, D.lvo 152/2006.)
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Rete Medicina Placentare



Siamo mammiferə placentatə, cioè mammiferə le cui
creature 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 secondamento della
placenta (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.
Attraverso un nutrimento tanto ricco, probabilmente,
gli altri mammiferi evitano molti degli effetti
indesiderati che noi umanə conosciamo nel post-
parto: spossatezza, sbalzi di umore, inizio
dell’allattamento difficoltoso etc. Contiene ferro,
vitamine, cellule staminali e “ormoni del piacere”
(soprattutto ossitocina, dopamina, adrenalina e loro
modulanti)  

Una questione
biologica

La Placenta nel Mondo e
nella Storia

La Placenta è un organo temporaneo che cresce con
noi durante tutto lo sviluppo embrionale e fetale
all’interno dello spessore dell’Utero materno. 
Si dice che la Placenta si formi dal sangue di 9
lune (9 mestruazioni) non espulso, trattenuto
dall’utero per nutrire la creatura. Durante la
gravidanza realmente la placenta svolge la maggior
parte delle funzioni degli organi che nellə bambinə  
si stanno ancora formando e non sono quindi attivi.
La Placenta fa da polmone, da rene, da fegato, da
midollo, provvede alla respirazione, agli equilibri
ionici, termici ed ormonali, alle funzioni
immunitarie e di scambio, così come alle necessità
nutritive dellə bambinə che si sta sviluppando. 
Il taglio del cordone, che interrompe il flusso di
nutrimento tra placenta e bambino può avvenire in
diversi momenti. Nella maggior parte dei casi,
purtroppo, avviene immediatamente dopo la nascita
della creatura e la placenta viene gettata fra i
rifiuti.  

Ma cos'è esattamente
la Placenta?

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. Le vengono dati
dei nomi diversi: nonna interiore, la casa dellə
bambinə, il dolce della mamma, il gemello interiore.  
Nel Talmud si spiega come manipolare la placenta per
rianimare o rafforzare una creatura debole. Alle
nostre latitudini Ildegarda Von Bingen dipingeva la
placenta come una coperta dorata, trait d’union tra
cielo, terra e antenati al momento della nascita.
Tradizionalmente con la placenta si preparano capsule,
cerotti, tinture, creme e oggetti d’arte rituale. 

Anche in Italia ci sono alcune tradizioni di
conservazione della placenta: in Sicilia il cordone
ombelicale viene bruciato, mentre la placenta viene
gettata nel mare (facendo attenzione che non venga
mangiato dai cani); in Veneto se lə bambinə si
dimostra inappetente il padre si premura di seppellire
la placenta in una buca profonda. Infine per
supportare la montata lattea in Umbria si lascia la
placenta a seccare sopra un albero di fico, mentre in
Polesine la placenta viene sotterrata sotto l'aia di
casa.

Se il taglio del
cordone viene eseguito
con i giusti tempi ed
accortezze, non prima

che abbia smesso di
battere autonomamente,
la placenta continua a

nutrire lə bambinə. 
Una recente revisione
scientifica definisce
la Placenta come una
“fonte di altissimo

rendimento per ottenere
cellule staminali,

matrice extracellulare
e molecole bioattive

per la rigenerazione di
organi e tessuti ” e ad

ogni modo le sue
proprietà curative sono

note e stimate
dall’inizio dei tempi.

Microdose: ovvero la carica energetica immediata da
offrire alla mamma che ha appena partorito. Con un
pezzetto di placenta prelevato nella parte più vicina
al cordone 

Frullati: con frutta e verdura preferita dalla madre e
2|3 cm di placenta, per i giorni successivi al parto,
per donare sostegno e forza.
 
Cerotti: si realizzano con l’Amnios (membrana interna
della placenta) per ragadi al seno, tagli, arrossamenti
da pannolini. Nel caso in cui ci siano delle
lacerazioni vaginali si può usare la placenta stessa
sulla parte lesionata, apportando subito sollievo.
  
Tinture: Lasciando macerare all’interno di una boccetta
un pezzetto di placenta di circa 2/3cm con alcool per
circa 28 giorni 
La tintura madre è essenziale per curare tutte le
affezioni a breve termine, la tintura padre, invece,
per problematiche a lungo termine, con la tintura nonno
o nonna sulle componenti ereditarie e con la tintura da
cordone ombelicale ci occupiamo dei trattamenti del
bambino. 

Omeopatici placentari: si realizzano con le diluizioni
delle tinture e, lavorando sulle energie vitali,
ridonano energia originale. Infatti ogni diluizione ha
un obiettivo specifico: con le decimali si lavora sui
tre poli (nervi, ritmi e metabolismo) e le centesimali
su ogni organo.
 
Capsule: un ottimo rimedio per ristabilire l’energia,
ormoni, ferro dopo il parto e avviare l’allattamento,
ottenute dall’essicazione e tritatura dei cotiledoni. 
Si può, inoltre potenziare qualsiasi crema con la
polvere di placenta. 
Ogni singolo centimetro è Sacro!! 

 

La tua placenta
può essere
trasformata in
concentrati di
benessere per te e
la tua famiglia…
lo sapevi? 


