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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Responsabile del corso: Dottoressa Elena Benigni Sihsol

relatori:
Dott.ssa Elena Benigni Sihsol
Avv. Chiara Lombardo
Giulia Ricca, Doula
Dott. Massimo M. Alosi
Beatrice Pacchioni, Ostetrica

Moderatori:
Dott. Arturo Giustardi
Dott.ssa Monika Stablum

INFORMAZIONI GENERALI

CORSO FAD . - .

ISCRIZIONE: può essere effettuata online, collegandosi al sito:
www.careperinatologia.it.
o direttamente dalla piattaforma FAD al link www.corsifad.info
QUOTA ISCRIZIONE:

49,00 euro

All'iscrizione riceverai il link per collegarti alla piattaforma Zoom e anche una
password per vedere o rivedere i filmati del corso

15 novembre 2022 - 17 novembre 2022

codice evento: 0000 - 520

Tutte le figure professionali

Doula, Puericultrici, Genitori



PROGRAMMA

MODULI

1 “Di chi è la Placenta”, legislazione Italiana
Avv. Chiara Lombardo

1 Rimedi placentari allopatici ed omeopatici dalla Placenta
Dott.ssa Elena Benigni Sihsol

1 Scienza e moderne ricerche sulla Placenta
Dott.ssa Elena Benigni Sihsol

1 Cos’è la Placenta, che funzioni ha per i mammiferi; usi costumi e
tradizioni della Medicina Placentare nel mondo antico
Dott.ssa Elena Benigni Sihsol

1 chiusura webinar

2 Come una doula accompagna la nascita della Placenta
Giulia Ricca

2 La placenta salvavita del bambino
Dott. Massimo M. Alosi

2 Curare la salute e il valore dell'unicum "creatura - placenta"
Dr.ssa Beatrice Pacchioni

2 Produzione del Mandala della Propria Placenta
Dott.ssa Elena Benigni Sihsol

2 chiusura webinar

In molte culture nel mondo, la Placenta è considerata un organo sacro. Abbiamo
notizie del suo uso dall’antico Egitto alla Cina, passando per quasi tutte le
culture indigene dell’Asia e del Sudamerica. Oggi in Europa ci sono diverse
ricerche in atto ed una recente revisione scientifica definisce la Placenta come
una “fonte di altissimo rendimento per ottenere cellule staminali, matrice
extracellulare e molecole bio-attive per la rigenerazione di organi e tessuti”.__

Come partecipare:

Con la stessa quota di iscrizione puoi partecipare al webinar nei giorni 15/11 e 
17/11 oppure visualizzare i filmati in differita dal giorno 20/11 fino al
31/12/2022.

Dopo l'iscrizione riceverai una mail di conferma con il link per collegarsi al
webinar e una password da utilizzare per l'accesso al corso in differita.


