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11 e 12 Aprile 2015

PROGRAMMA 
12 Aprile 2015 
Laboratorio pratico sulle preparazioni 
placentari a cura di Cornelia Enning  

09:30 – 17:00
Il laboratorio pratico si propone di sperimentare 
insieme i diversi metodi di utilizzo della placen-
ta, alcuni dei quali già discussi nel seminario, 
dando degli strumenti efficaci e concreti da 
poter riproporre autonomamente nella propria 
realtà. Cornelia Enning dimostrerà e vi guiderà 
nella preparazione di alcune ricette a base di 
placenta, dall’ unguento di mamma a quello 
placentare, dalla crema alla maschera facciale, 
dalla tintura madre alle capsule e ai composti 
omeopatici. 

13:00 - 14:30 
Pausa pranzo

Cornelia Enning è ostetri-
ca dal 1975 e pratica come 
libero professionista in 
Germania. Assiste parti a 
domicilio prevalentemente 
in acqua ed è autrice di 
diversi libri sul tema e 
sull’attività acquatica 

con i neonati, risultando una delle maggiori 
esponenti sull’argomento in tutta Europa. Il suo 
interesse per la placenta nasce dallo studio della 
tradizione tedesca a riguardo e si concretizza 
nella scrittura del libro “Rimedi placentari per 
l’autocura, dalla medicina all’etnomedicina” in 
cui raccoglie le modalità d’uso della placenta 
dall’antichità fino ad oggi e condivide delle 
ricette che si possono riprodurre ed ognuno può 
preparare da sé. 
Per visitare il sito di Cornelia Enning: 
www.hebinfo.de



Negli ultimi anni ostetriche, pediatri, omeopati 
e medici in genere hanno accresciuto le proprie 
esperienze nell’utilizzo terapeutico della placen-
ta umana raccogliendo i diversi risultati ottenu-
ti con i rimedi placentari. 
Le possibilità di applicazione della placenta in 
campo medico per l’autocura sono molteplici: 
dall’utilizzo in puerperio per favorire la lattazio-
ne e il ristabilirsi dell’intero organismo materno 
alle malattie dell’infanzia, dal campo ginecologi-
co a molto altro ancora. 
Di queste esperienze però solo poche sono 
documentabili e l’utilizzo della placenta resta 
ancora un campo poco esplorato.

A chi è rivolto
Il seminario sui rimedi placentari è rivolto ad 
ostetriche, medici, naturopati, farmacisti ma 
anche a mamme , genitori ed a chiunque sia 
interessato all’argomento.

La sede 
Maishamani Progetto Maternità 
c/o Fattoria Lara, via Comunale dei Pieracci 14, 
loc. Ferretto, Castiglione del lago (PG)

Posti disponibili
Per il seminario in data 11 Aprile sono disponi-
bili 40 posti; il laboratorio pratico per la lavo-
razione della placenta in data 12 Aprile 2015 è 
aperto ad un massimo di 30 persone.

Costo e modalità di iscrizione
Il costo del seminario in data 11 Aprile è di 60 
euro per le iscrizioni che perverranno entro il  
5 Marzo 2015 e di 70 euro per le iscrizioni che 
perverranno nei  giorni successivi. 

Il costo del laboratorio placentare in data 12 
Aprile è di 40 euro.
Il costo promozionale dell’intero corso (11-12 
Aprile 2015) è di 90 euro per chi prenota entro 
il 5 Marzo 2015; mentre per le iscrizioni succes-
sive a tale data il costo è di 105 euro. 

Per i partecipanti alle singole giornate è possi-
bile prenotare il pranzo e/o cena in agriturismo 
a cura dell’ azienda agricola a conduzione bio-
logica “Il Filo di Paglia” (www.ilfilodipaglia.org) 
per  15 euro a pasto.

Il pacchetto promozionale comprensivo di 
seminario e pensione completa in agriturismo 
(con pernottamento in camerata e con lenzuola 
proprie) è di 150 euro per le prenotazioni entro 
il 5 Marzo 2015 e di 170 euro per le prenotazio-
ni in date successive. 

Si può decidere di alloggiare in camera doppia 
con un costo aggiuntivo di 15 euro o in camera 
singola con un costo aggiuntivo di 25 euro. 

Le iscrizioni al seminario si chiuderanno in 
data 25 Marzo 2015.
I costi elencati sono comprensivi di attestato di 
frequenza e coffee break. 

Per informazioni sulle modalità di pagamento, 
iscrizioni e prenotazioni scrivere a
info@maishamani.it  
o telefonare a 36695236237 / 3405602545

PROGRAMMA
11 Aprile 2015 
Rimedi placentari a cura di Cornelia Enning

10:00 
Introduzione Conservare la placenta ed  uso 
della placenta “fresca” 
Le basi embrionali per i rimedi placentari
La tradizione tedesca oggi

11:30 
Pausa, Coffee break

11:45 
Storia dei rimedi placentari
La placenta nei differenti campi della medicina
Rimedi placentari e allattamento
Rimedi placentari e depressione post-partum
L’uso della placenta in campo pediatrico

13:00 
Pausa pranzo 

14:30 
Ricette tradizionali per la conservazione della 
placenta
Uso in ostetricia di globuli omeopatici e polvere 
di placenta
La placenta nel periodo prenatale ed al parto
I possibili rimedi placentari e i loro effetti

16:00 
Pausa, Coffee break

16:15 
Auto-produzione dei rimedi placentari per la 
famiglia
15 ricette per rimedi placentari “fatti in casa”

18:00 
Conclusioni
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