
                                   CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
                                             Dott.ssa ostetrica Aurelia Ferruzzi

PROGRAMMA DEL CORSO: 

-apprendimento della sequenza completa dei massaggi 
 -apprendimento di modalità che possono dare sollievo al bambino (stipsi, meteorismo, 
coliche addominali e pianto) 
 -lavoro sul rilassamento del bambino 
 -apprendimento dei benefici del massaggio 
 -bonding e attaccamento mamma-bambino 
 -esperienze di comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: sorriso, contatto 
visivo, contatto attraverso la pelle 

MODALITA' DEL CORSO E A CHI SI RIVOLGE? 

Il corso prevede 5 incontri con una durata di circa 1 ora. 
Il corso di massaggio infantile è rivolto a genitori con bambini da 1 a 9 mesi di età. 

FINALITA': Non è una tecnica, né una terapia, ma un modo piacevole e rilassante per 
stabilire un contatto profondo con il proprio bambino. Scoprire e imparare ad ascoltare i 
suoi segnali Vivere uno spazio di incontro e confronto tra genitori SOPRATUTTO 
promuovere e sostenere il contatto e la comunicazione profonda... 

PER PARTECIPARE: 

– un paio di calzini antiscivolo
– vestirsi comode
– un cambio per il bimbo/a
– una traversina e dell’olio per massaggio non profumato (es olio di mandorle puro).

Deriva da un’antica tradizione presente in culture di molti paesi. Recentemente è stata 
riscoperta anche in occidente e si sta espandendo..
Il massaggio infantile però non è una tecnica. O meglio… si impara sì una specifica 
sequenza di massaggi ma il vero obiettivo del massaggio è un altro: il massaggio è un 
mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bambino. Favorisce 
il legame di attaccamento e rafforza la relazione. 
Questo è l'obiettivo del massaggio: sviluppare un modo speciale di stare con il proprio 
bambino/a. 



Favorisce inoltre uno stato di benessere nel bambino.
Facilita al bambino/a a conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando l’immagine di 
sé, così da farlo/a sentire sostenuto/a ed amato/a.

Per i bambini piccoli la STIMOLAZIONE della pelle è fondamentale: essere coccolati, 
accarezzati e massaggiati è un vero e proprio nutrimento. 
Ma il massaggio non è solo tatto,ma anche INTERAZIONE e quindi contatto. E’ ascolto, 
rispetto dei ritmi, comunicazione; è uno scambio d’amore molto profondo che rafforza il 
legame genitore-bambino e favorisce il RILASSAMENTO di entrambi.

Sono molte decine gli articoli scientifici che dimostrano i benefici del massaggio infantile 
sullo SVILUPPO del sistema nervoso e il suo contributo al buon funzionamento di molti 
organi e apparati, come quello circolatorio, respiratorio, muscolare, gastro-intestinale e 
anche del sistema immunitario.
Altri studi si sono concentrati invece sui benefici del massaggio infantile a livello 
psicologico e relazionale, e in particolare sulla sua importanza per il rafforzamento del 
BONDING, quel legame speciale e profondo che si instaura tra madre e bambino fin dal 
momento della nascita, e che si consolida giorno per giorno, coinvolgendo poi anche il 
papà.

Il massaggio inoltre serve a dare SOLLIEVO, per esempio…. allevia il dolore all'addome 
delle coliche gassose, tonificando il tratto digestivo e aiutando ad eliminare aria e feci, 
favorendo la digestione e contribuendo ad aumentare la massa ponderale. 
Durante la dentizione il massaggio del viso può alleviare la tensione, durante il raffreddore 
può servire a scaricare il nasino.

Aiuta il bambino a scaricare e ricevere sollievo dalle tensioni provocate da situazioni 
nuove, migliora la qualità del suo sonno e lo aiuta ad essere consapevole delle tensioni 
del corpo e a liberarsene.
Un importante momento di sollievo si ha quando, attraverso il massaggio, il bambino può 
dar sfogo ad una tensione emotiva, magari con il pianto o un’ energica attività motoria per 
poi sprofondare in un bel sonno ristoratore.

Durante il massaggio l’interazione tra genitore e bambino non si limita al contatto 
attraverso la pelle, ma coinvolge anche gli altri sensi: la vista, che nel neonato è ancora 
debole e si concentra sugli oggetti più vicini e ben definiti, come i volti delle persone, 
l’udito, perché chi massaggia è spinto istintivamente a parlare o cantare al bambino, 
l’olfatto, che nei neonati è molto potente e permette il riconoscimento della madre anche 
senza l’aiuto della vista e infine anche il gusto, quando il piccolo porta alla bocca manine 
o piedini o afferra le nostre mani per “assaggiarle”.
Il tempo del massaggio è un tempo esclusivo, tutto per noi e per il nostro bambino, 
un’occasione unica per stabilire una comunicazione profonda e una profonda empatia. Se 
siamo capaci di lasciare da parte tutto il resto e metterci davvero “in ascolto”, possiamo 
imparare a cogliere i segnali del bambino e attraverso il tocco, i gesti, gli sguardi, la voce 
possiamo mostrargli che siamo attenti ai suoi bisogni e disponibili ad accoglierli.
Il massaggio è un “tocco che nutre” di affetto, di amore, di ascolto, di rispetto, perché è 
fatto di pazienza, disponibilità, dedizione.
Ancora prima che il piccolo possa cogliere il significato delle parole, sentirà di 
essere ascoltato e compreso, amato e rispettato e costruirà giorno per giorno 
la consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie capacità comunicative, sviluppando 
un’immagine positiva di sé.




