
 

 

POSSIBILITÀ DI IMPIEGO ED EFFETTI DEL 

 

 

Toccare il bambino e massaggiarlo produce su di lui tutta una serie de effetti, Rinforza 

enormemente il legame madre/padre/figlio, il quale acquisisce sicurezza, equilibrio benessere. 

Bambini che sono abituati ad essere massaggiati riescono spesso а rilassarsi più facilmente, sono 

più ricettivi е meno ansiosi. La sensazione di sicurezza gli deriva dal fatto che percepiscono una 

totale disponibilità ed un contatto profondo per tutto il tempo che voi dedicate al massaggio. Il 

bambino sente che la vostra attenzione è totalmente concentrata su di lui, е intrattiene un dialogo 

con voi in un'atmosfera armoniosa. La mamma lo accarezza cantando а bassa voce о raccontandogli 

qualcosa, esplora il suo corpicino, cerca eventuali tensioni per scioglierle e dà al bimbo stesso la 

possibilità di conoscere poco alla volta il suo corpo.  

Da parte sua la madre impara а conoscere il suo linguaggio del corpo, а comprenderlo е а dare le 

opportune risposte. Bambini molto tesi possono essere aiutati col massaggio а diventare più 

equilibrati. Ma non aspettatevi miracoli; proprio bambini di questo genere hanno bisogno di tempo 

per abituarsi al massaggio е per acquisire poi lentamente un maggior rilassamento. Con il massaggio 

è possibile alleviare i dolori ed il nervosismo causati dalle “coliche del terzo mese”. Il massaggio 

stimola inoltre la circolazione sanguigna e la respirazione; ne risultano di conseguenza rinforzati 

anche i meccanismi di difesa contro le malattie. Il massaggio si può applicare anche а bambini 

molto nervosi, eliminando parte delle tensioni che sono soggetti ed ottenendo ottimi risultati 

anche per quanto riguarda il sonno.  

Prima di iniziare а praticare il massaggio e necessario fare alcune premesse. Come abbiamo già 

detto il massaggio può essere fatto a tutti i bambini. È ovvio però che l’intensità del contatto е la 

sua durata saranno diverse. Con un bambino prematuro о un neonato il massaggio sarà leggerissimo 

е non supererà i 10 minuti. Gradualmente potrete poi aumentare sia la pressione che la durata. In 

generale se praticate il massaggio per la prima volta, cominciate con molta cautela ed osservate le 

reazioni del piccolo. Se invece il vostro bambino e già abituato al massaggio quotidiano e sembra 

che lo gradisca, potete aumentarne tranquillamente l’intensità е la durata, sino ad andare incontro 

al desiderio di entrambi. Se è la prima volta che praticate il massaggio, scegliete un momento in cui 

sia voi che il vostro bambino siete rilassati, tranquilli e ricettivi. La fame oppure un'eccessiva 

stanchezza disturbano il bambino: tenetene conto. Non è inoltre consigliabile fare il massaggio 

subito prima о subito dopo i pasti e bisognerebbe eliminare il più possibile eventuali interferenze 

esterne, dedicando questi minuti unicamente al vostro bambino. Avere un contatto non solo visivo, 

ma parlare anche con il piccolo è molto importante ed aumenta la confidenza reciproca. Non fate 

lavorare solo le mani permettendo ai vostri pensieri di vagare, ma dedicate al bambino veramente 

tutta la vostra energia, la vostra attenzione, il vostro amore. Ditegli com’è bello sentire il suo 

corpicino, la sua pelle morbida е delicata, lodate il fatto che sia bello rilassato е ditegli che il 

massaggio gli farà molto bene. 


