
 

 
 
 
 

 
 

Conduce Daniela Paz Salinas, ostetrica e donna medicina cilena,  
per la prima volta in Italia 

 

 

LA SCUOLA 
 

 
Medicina de Placenta Chile y 

Latinoamerica è un'organizzazione 

autonoma e indipendente. È la 1° 

organizzazione cilena a portare gli 

usi culturali, spirituali, rituali, 

medicinali e artistici della placenta 

alle donne, alle famiglie e alle 

comunità, condividendo i "segreti" 

delle condizioni particolari per il suo 

trattamento e preparazione. È la 1° 

organizzazione cilena a insegnare la 

medicina placentare in Cile e 

all'estero, abbiamo formato più di 300 donne nel campo della medicina placentare. È la 1° 

organizzazione cilena ad avere un Manuale per la medicina placentare registrato come proprietà 

intellettuale protetta da copyright. Siamo pionieri! E siamo riconosciuti a livello internazionale! 

Uno dei suoi obiettivi principali è l'Educazione attraverso la Formazione in Medicina Placentare e 

offrire il Servizio di Medicina Placentare alle famiglie. Il nostro impegno è diffondere le 

informazioni fondamentali affinché le donne, le future mamme e le famiglie possano prendere le 

decisioni che meglio si adattano a loro. Supportiamo la nascita rispettata, incoraggiamo la nascita 

naturale, ma prima di tutto sosteniamo la donna e la famiglia, così come le decisioni che prendono 

per se stessi. 

 

"Chiedere permesso, onorare e rispettare la placenta,  

fa parte del recupero di uno spazio sacro che ha a che fare con il parto  

e con il sacro femminile di ogni donna" 
 

 

 



FORMAZIONE e WORKSHOP 
 

 

FORMAZIONE IN MEDICINA PLACENTARE  
 

mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre ore 9.00/19.00 (20 ore = 2 giorni) 

 

È una formazione teorico-pratica e con 

l'obiettivo di acquisire le conoscenze, le 

abilità e gli strumenti per realizzare il 

servizio della Medicina Placentare, da 

una visione informata, cerimoniale, 

terapeutica ed etica nel lavorare con le 

famiglie e con la manipolazione della 

placenta. Saranno affrontati gli aspetti 

fisiologici, le prove scientifiche, gli aspetti 

antropologici ed artistici che attualmente 

ci permettono di sensibilizzare la 

mamma e la sua famiglia con il lavoro 

Medicinale della Placenta. 

 

Alcuni punti del programma: 

Cerimonia di Apertura. Rituale di Pulizia Energetica. Ruota di Medicine. Canti della Luna. 
Spiritualità e professione nella Medicina Placentare. Testimonianze.  
Fertilità, Impianto e Placenta.  
Anatomia della Placenta. Parti della Placenta. Funzione della placenta. Circolazione placentare.  
Interviste di Protocollo per Ricevere Placente.  
Trasmissione di Malattie e sostanze tossiche. Quando una placenta non può essere preparata. 
Variazioni nella Placenta.  
Placenta Previa. Classificazione. 
Nascita placentare fisiologica. Studio. Tipi di Parto. 
Segni che il Placenta è già uscita. Sostenere la Nascita della Placenta. 
Medicine che aiutano a contrarre l'Utero. 
Placenta Trattenuta. Trattamenti tradizionali Strumenti di Ostetrica che facilitano il parto. 
La controversa manipolazione attiva della Terza Tappa del Parto. 
Distacco della Placenta. Segnali di Avvertimento. Rivelata. Occulta. Studi. 
Placenta Infartuata. 
 
Placenta Accreta, Percreta, Increta.  
Studio Bromatologico. Ormoni e vitamine. Studi Scientifici. ROP.  
Placenta, Vitiligine e Farmaci preparati con componenti placentari.  
Placentofagia: Benefici nutrizionali e ormonali, Omeostasi e psicoemozionale. Anmiofagia. 
 
La potente Membrana Amniotica. Prove e un po' di Storia. Usi più Comuni. 
Dare buoni consigli fin dall'inizio. Raccomandazioni dell'OMS. Aspetti legislativi. 
Placenta: Pratiche Culturali e Visioni della Medicina 
Trattamento delle Aree. Come prevenire la contaminazione crociata. Trattamento della Placenta. 
Conservazione e Durata per il consumo medicinale. Catena del freddo. Cos'altro posso fare con la mia 
placenta? 
Modalità: accompagnamento e servizio. 
Preparazioni Medicinali e Spirituali. 
Metodi per la preparazione. Crudo, al Vapore e Olistico. 
Lettura della Placenta: la Professione di Accompagnare e trasmettere Fiducia. Lettura del Cordone 
Ombelicale. 
Integrazione delle Cosmovisioni dell'Albero della Vita. 
Stampi di Placenta. Stampi a colori. Arte Placentaria. 
Tinture. 
 



 
Separazione e raccolta di cotiledoni. Filtrazione. 
Uso del Cordone.  
Tintura delle Cellule Madri. 
Uso del Liquido amniotico. 
Disidratazione. Asciugatura. Triturazione. Polverizzazione. Incapsulamento.  
Cosmetica Placentare. Oli, Unguenti e Pomate.  
Cioccolatini Placentari. Gioielli Placentari. Giardino Placentare. 
Offerta alla Terra. Semina del Sacro Albero della Vita.  
Offerta al Mare. Offerta al Fuoco. Amuleto. 
 
Lotus Birth. Lotus parziale. 
Nascere con la Camicia: Magia e Rituale.  
Bruciatura del Cordone Ombelicale.  
Placenta e Temazcal.  
Cosmovisione dei Mapuche (nativi cileni) e Placenta.  
Antropologia: Uso della Placenta dall'antichità. Onorare il nostro albero sacro.  
Cerimonia di chiusura. Cerchio di canti della Luna e Canti per Nascere. Amica Segreta. 
Consegna dei Diplomi. 
 
 
 

WORKSHOP IN POST-PARTUM: REBOZO E MASSAGGIO DELL’UTERO  
Accompagnare la donna dopo il parto  

domenica 4 novembre 2018 ore 9.30/19.30 (10 ore = 1 giorno) 

 

Il lavoro dell'ostetrica e della doula non 

termina con la nascita del bambino, continua 

durante gli 8 giorni successivi alla nascita e, 

a volte, fino a 40 giorni dopo. Durante questo 

periodo il corpo della puerpera è considerato 

"caldo, aperto" e "decomposto e tenero". 

Restituire il corpo della donna alla normalità è 

il dovere dell'ostetrica, della doula o di chi 

l'accompagna. 

Il 1° giorno dopo il parto, viene eseguita una 

prima "sobada" per iniziare il processo di "ricomposizione generale" del corpo. 

Il 3° giorno viene eseguita la sobada per "ricomporre" gli organi e sollevare l'utero.  

L'8° giorno il corpo è "chiuso" in modo che la donna lasci la condizione di apertura che la nascita 

ha causato. 

 

Alcuni punti del programma: 

- La Sobada. Questo particolare massaggio terapeutico ha lo scopo di riposizionare alcuni organi 

momentaneamente considerati "fuori posto". Non è un massaggio, ma una manipolazione specifica.  L'idea 

di ordine è riferita ed espressa nella necessità di posizionare e allineare le parti interne del corpo, in cui ogni 

organo ha una propria posizione che deve essere mantenuta; in questo modo viene preservato lo stato di 

salute. 

- Il Rebozo. Le sagge ostetriche della tradizione messicana hanno utilizzato il rebozo per centinaia di anni 

con varie tecniche per confortare la madre e/o la partoriente quando aveva disagio o dolore e favorire la 

corretta posizione del bambino per nascere. 

- La chiusura della Matrice. E' una tecnica tradizionale per la chiusura del parto e dell'utero. Secondo 

alcune culture antiche, dopo il parto, l'utero si espande ed è aperto ed esposto al "freddo" che sono la causa 

di vari disagi e rischi per la salute delle donne. Generalmente viene eseguito un rituale completo che include 

massaggi, bagni con infusioni di piante medicinali e il posizionamento di un rebozo che stringe e chiude 

diverse parti del corpo, in relazione alle articolazioni più grandi. 

- Erboristeria Post-partum. Cataplasmi, bagni e erbe. 



 

A CHI SI RIVOLGONO I CORSI 
 

 
A mamme, coppie gestanti, doule, ostetriche, consulenti per l'allattamento, educatori perinatali, 

istruttori di yoga prenatale, facilitatrici di cerchi femminili, guardiane e camminatrici della nascita. 

 

IL LUOGO 
 

 
Le attività si svolgeranno presso la sede de Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita 

di Roma, in via Saturnia 4/a (zona San Giovanni-Re di Roma) 

 

I COSTI 
 

 
– Formazione in Medicina Placentare (compreso tutto il materiale): 250€ 

– Workshop Rebozo e Massaggio utero: 70€ 

– Per coloro che si iscrivono all’intero percorso, il costo è scontato: 300€ anziché 320€ 

  

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

 
Per motivi organizzativi, sono disponibili posti limitati.  

Per effettuare l’iscrizione, è necessario versare un acconto entro il 15 ottobre di: 

€100 per la formazione sulla Medicina Placentare 

€35 per Rebozo e Massaggio utero 

€120 per entrambi 

IBAN: IT93 Q0200 8050 5400 0103 252 933 

Intestazione: Patrizia Mazza 

Causale: tipo di incontro scelto e nome di chi partecipa 

 

LA FACILITATRICE 
 

 
DANIELA PAZ SALINAS 

 

"Madre di 2 figlie, con esperienza di parto 

naturale in casa dopo un parto cesareo. Amo 

il mio lavoro, amo essere una mamma, amo 

le mie figlie con tutto il cuore. 

Accompagno le nascite, sono dalla parte 

delle Donne.  

Ostetrica presso l’Alianza Latinoamerica de 

Parteras ALAPAR. 

Doula di parto e postpartum, parto in acqua, 

medicina placentare, doula del lutto, 

certificato da DCl. 



 

Creatrice della Medicina Placentaria in Cile e in America Latina. 

Insegno la Medicina Placentare in diverse regioni del mio paese e all’estero. Ho formato più di 300 

donne in Medicina Placentare. 

Mi sono nutrita dell’apprendistato di Ostetricia Spirituale con levatrici messicane sul campo.  

Eseguo il massaggio dell'utero, rituali di benvenuto all’anima del neonato, chiusura del ventre con 

rebozo. 

Conduco Temazcal per donne e donne incinte. Cerimonie di preghiere e pulizie energetiche. 

Cerchi di donne. Cerchi di Canti della Luna e Ruote di Medicina. 

Amo la nascita e il mio lavoro, sempre grata alle donne e alle ostetriche da cui ho ricevuto questa 

conoscenza e medicina." 

 

* * * * * 

Per maggiori informazioni contattare: Patrizia Mazza 3288120946 – patriziamazza.ost@gmail.com 

 


