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Materiale didattico per i genitori
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5.	 Sotto	le	dita	e	Sopra	il	tallone		
	 del	piede

1.	 MaSSaggio	indiano 2.	 abbraccia	e	Scivola

6.	 preSSione	coi	pollici

3.	 pollice	dopo	pollice 4.	 roteare	ogni	dito

Gambe e Piedi

Inizia salutando le gambe del tuo bambino con l’Appoggio delle mani.
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7.	 dorSo	del	piede 8.	 cerchi	intorno	alle	caviglie

12.	 integrazione

9.	 MaSSaggio	SvedeSe 10.	rolling

11.	rilaSSaMento	del	Sederino

Fai scivolare entrambe le mani dal sederino ai piedi. 



© International Association of Infant Massage 2013 • www.iaim.net

•  IAI M  •

In
te

rn
at

io
na

l A
sso

ciation of Infant M
assage

2.	 ruota	

3.	 ruota	(con	gaMbe	fleSSe)

1.	 appoggio	delle	Mani

4.	 pollici	in	fuori

5.	 Sole	luna

7.	 caMMinata

6.	 i	love	you

Addome

“Looooove” “Yooooou”

“Iiiiiiiii”  
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2.	 libro	aperto

4.	 integrazione

1.	 appoggio	delle	Mani

3.	 farfalla

Torace

Fai scivolare entrambe le mani dal torace al pancino, 
giù fino ai piedi.
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2.	 MaSSaggio	del	cavo	aScellare	

3.	 MaSSaggio	indiano

6.	 dorSo	della	Mano

1.	 appoggio	delle	Mani

4.	 abbraccia	e	Scivola

5.	 MaSSaggio	del	palMo	e		
	 roteare	ogni	dito

Braccia e Mani
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8.	 MaSSaggio	SvedeSe7.	 cerchi	intorno	ai	polSi

9.	 rolling 10.	 integrazione

Fai scivolare le tue mani lungo le spalle verso torace, 
pancino, gambe, piedi in un solo massaggio che 
integri tutte le parti del corpo. 
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4a.	SorriSo	Sopra	il	labbro		
	 	 Superiore

4b.	SorriSo	Sotto	il	labbro		
	 	 inferiore

2.	 rilaSSare	gli	occhi	(con	i	pollici)	

3.	 verSo	il	ponte	del	naSo	Sotto		
	 gli	zigoMi	

1.	 libro	aperto

6.	 orecchie,	collo	fino	al	Mento	

5.	 rilaSSaMento	della	Mandibola

Viso



© International Association of Infant Massage 2013 • www.iaim.net

•  IAI M  •

In
te

rn
at

io
na

l A
sso

ciation of Infant M
assage

3.	 Scivolata		
	 (dal	collo	al	Sederino)

4.	 Scivolata	
	 (dal	collo	alle	caviglie)

2.	 avanti	e	indietro

6.	 pettine

1.	 appoggio	delle	Mani

5.	 cerchi	Sulla	Schiena

Schiena
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Esercizi

Questi movimenti allungano dolcemente le braccia e le gambe del bambino, massaggiano l’addome e la zona 
pelvica e allineano la colonna vertebrale.

Siate delicati e divertitevi, utilizzare filastrocche e giochi.

3. Gambe incrociate
 Incrociare le gambe sul pancino per tre volte, 

alternando la gamba che si trova sopra e sotto. 
Quindi allungare dolcemente le gambe verso  
di voi.

 Il ritmo è incrocia-incrocia-incrocia-allunga. 
Ripetere.

4. Su e giù
 Spingere entrambe le ginocchia sul pancino, 

e poi distenderle allungandole. Se il bambino 
fa resistenza nel flettere o nell’estendere, 
dondolarle dolcemente incoraggiando il bambino 
a rilassarle. Ripetere alcune volte.

5. Bicicletta
 Gently push the knees into the tummy, one after 

the other, then bounce them out straight to relax.

 Spingere dolcemente le ginocchia alternate 
sul pancino, quindi estendere le gambe 
dondolandole per rilassare.

 Il ritmo è: piega-piega-piega-stendi. Ripetere.

1. Braccia incrociate
 Incrociare le braccia del bambino sul torace per 

tre volte, alternando il braccio che sta sopra 
con quello che sta sotto. Quindi allungare 
dolcemente le braccia aperte lateralmente.

 Il ritmo è: incrocia-incrocia-incrocia-apri. 
Ripetere.

2. Braccia e gambe incrociate
 Sostenere il braccio all’altezza del polso e la 

gamba opposta all’altezza della caviglia. Portare 
dolcemente il braccio in basso verso il torace 
e il piede in alto verso la spalla (ginocchio 
piegato), incrociando gamba e braccio in modo 
che il braccio vada all’esterno della gamba. 
Incrociare nuovamente invertendo la posizione, 
in modo che il braccio sia sotto la gamba. Quindi 
incrociare ancora una volta portando il braccio al 
di sopra della gamba. Infine estendere entrambi 
gli arti verso l’esterno in direzione opposta.

 Il ritmo è: incrocia-incrocia-incrocia-apri. 
Ripetere con braccio e gamba opposti.
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Massaggio per coliche e meteorismo

Questa sequenza di massaggi può essere utilizzata in caso di dolori addominali, meteorismo, costipazione o 
coliche. Ripetere questa serie di movimenti per 3 volte, 2-3 volte al giorno, per almeno 2 settimane.

Possono essere di aiuto altre modalità come: Appoggio delle mani, Tocco di rilassamento e Contenimento con 
le mani.

Sole Luna

1. Appoggio delle mani
 Iniziare facendo alcuni respiri profondi per rilassarsi. 

Appoggiare le mani sul pancino del bambino.

2. Ruota
 Ripetere 6 volte con ciascuna mano. Massaggiare 

alternando le mani dalla gabbia toracica alle gambe.

3. Ginocchia su
 Spingere dolcemente sul pancino le ginocchia  

unite. Mantenere la posizione contando  
lentamente fino a 6.

4. Tocco di rilassamento
 Utilizzare la voce, dondolii ritmici, piccoli rimbalzi  

e carezze per aiutare il bambino a rilassarsi.

5. Sole Luna
 Ripetere 6 volte. Con una mano tracciare un cerchio 

completo in senso orario. Con l’altra tracciare un 
semicerchio sempre in senso orario (circa dalle ore 
10 alle 5).

6. Ginocchia su
 Spingere dolcemente sul pancino le ginocchia  

unite. Mantenere la posizione contando  
lentamente fino a 6. 

7. Tocco di rilassamento
 Utilizzare la voce, dondolii ritmici, piccoli rimbalzi  

e carezze per aiutare il bambino a rilassarsi.

Ruota
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Stati di Veglia

Scheda Stati Comportamentali 
Come genitori, avete un ruolo importante nell’aiutare i vostri bambini a gestire il sonno e gli stati di veglia. Man 
mano che il bambino cresce, noterete che i passaggi tra i diversi stati di coscienza saranno più armoniosi. 
L’ambiente che circonda il bambino, infatti, influenza anche il suo modo di interagire. Alcuni bambini hanno 
un temperamento che consente loro di passare da uno stato comportamentale all’altro in modo graduale e di 
mantenere abbastanza a lungo lo stato di veglia quieta o di sonno, altri bambini possono invece aver bisogno 
di un maggiore aiuto per mantenere la stabilità.

veglia	quieta

• Espressione recettiva e sguardo luminoso
• Attenzione mirata, si guarda intorno
• Movimenti calmi e rilassati
• Respiro regolare
• Comunica interesse e concentrazione
• Evitare stimoli eccessivi per mantenere lo  

stato di veglia quieta  

Il tuo bambino risponde e apprende meglio in 
questo stato. E’ questo il momento ideale per  
il massaggio.

veglia	attiva

• Notevole attività motoria 
• Respiro irregolare
• Piagnucolio
• Difficoltà di attenzione o concentrazione 

Questo stato spesso segue uno stato vigile e  
può essere segno di eccessiva stimolazione,  
noia o necessità di variare qualcosa. Se si 
dimostra disponibile, puoi aiutare il tuo bambino  
a tornare in uno stato più tranquillo.

pianto

• Agitazione 
• Gradualità differenti di tono e intensità  

indicano i diversi significati del pianto
• Smorfie, spesso ad occhi chiusi
• Si possono notare cambiamenti di colore  

della pelle

Questo stato richiede la vostra attenzione  
per poter ascoltare il bisogno del vostro 
bambino, per interrompere o cambiare 
qualcosa. Il pianto può anche essere dovuto  
ad un rilascio di emozioni che richiedono di 
essere riconosciute con sensibilità.

Stati di Sonno

Sonno	profondo	(Sonno	tranquillo)

• Il bambino respira lentamente,  
profondamente e in modo regolare

• Non sono presenti movimenti degli occhi  
sotto le palpebre chiuse (non c’è fase REM)

• Assenza di movimenti
• Basso livello di attività con sporadici  

movimenti o sussulti

Durante questo stato, il tuo bambino cresce e  
si sviluppa.

Sonno	leggero	(Sonno	attivo)

• La respirazione è più veloce, più irregolare  
o superficiale

• Movimenti veloci degli occhi sotto le palpebre 
(sonno REM)

• Può verificarsi una breve apertura degli occhi
• Si possono osservare talvolta movimenti di 

suzione, sospiri e sorrisi
• Occasionalmente brevi sobbalzi e movimenti  

a scatto

In questo stato il cervello del bambino è molto 
attivo, intento a immagazzinare e organizzare 
esperienze e informazioni.

Stato Transitorio
Sonnolenza

• Lo sguardo può essere appannato, gli occhi 
con le palpebre pesanti, semichiuse o chiuse

• I movimenti e la respirazione sono variabili
• Può pignucolare
• La risposta agli stimoli è ritardata

In questo stato il bambino può provare a 
riaddormentarsi o a svegliarsi del tutto.
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Oli

Oli minerali e sintetici
Gli oli minerali sono derivati dal petrolio mentre 
quelli sintetici sono prodotti in laboratorio.

Alcuni svantaggi per l’utilizzo nel 
massaggio infantile

• La pelle del bambino rimane molto unta. Il 
rischio è che il bambino scivoli mentre lo si 
cambia di posizione.

• È troppo untuoso, dato che subito dopo il 
massaggio dobbiamo rivestire il bambino.

• La maggior parte degli oli minerali e sintetici 
sono addizionati con profumi che potrebbero 
causare allergie.

• Gli oli minerali e sintetici non contengono 
principi nutritivi.

Oli essenziali
L’International Association of Infant Massage 
raccomanda vivamente di evitare l’utilizzo di oli 
essenziali in aggiunta all’olio per il massaggio  
del bambino. 

Oli vegetali
L’International Association of Infant Massage 
raccomanda che i bambini siano massaggiati con 
un olio vegetale di alta qualità (preferibilmente 
biologico), senza aggiunta di profumazione e 
spremuto a freddo.

L’olio spremuto a freddo è prodotto da vegetali, 
frutti, semi, noci spremuti meccanicamente a 
bassa temperatura.

Alcuni vantaggi per l’utilizzo nel 
massaggio infantile

• Contengono ingredienti benefici, ad esempio 
vitamine e sali minerali.

• Non hanno alcuna aggiunta di profumi che 
possono alterare l’odore naturale del corpo del 
genitore e del bambino (elemento importante  
del bonding).

• Sono commestibili e quindi riconosciuti dal 
corpo come elemento assimilabile.

• Nutrono la pelle.

Alcuni svantaggi per l’utilizzo nel 
massaggio infantile

• A causa dell’ossidazione irrancidiscono dopo 
un certo tempo. In questo caso l’odore dell’olio 
cambia, per questo dovrebbe essere annusato 
prima del massaggio.

• La qualità può variare in base al raccolto e al 
metodo di lavorazione.

Suggerimenti

• Conservare preferibilmente in un contenitore 
scuro e in un luogo fresco e buio.

• Per i bambini con ferite, infezioni cutanee o 
eczema aperti, evitare di utilizzare l’olio sulle 
parti interessate.

L’utilizzo degli oli è un argomento complesso, ancora oggi oggetto di studio. Il tipo di olio da utilizzare dipende 
da molti fattori. Alcuni sono di carattere culturale, altri legati a tradizioni famigliari, alla tipologia della pelle, alla 
disponibilità ed ai costi.
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Suggerimenti per il bambino più grande

Gattonamento
•  Osservare lo stato comportamentale e scegliere il momento migliore (preferibilmente veglia quieta).

• Massaggiare la parte del corpo che il bambino preferisce.

• Usare canzoncine o filastrocche.

• Modificare il massaggio adattandolo alla posizione del bambino.

• Tenere il bambino in braccio in modo che possa vedere ciò che accade intorno a lui.

• Il massaggio dovrebbe essere giocoso e divertente.

• Utilizzare giocattoli morbidi e libri in tessuto per aiutare il bambino a mantenere l’attenzione.

Bambino di 1-2 anni
• Proporre massaggi rilassanti prima che il bambino vada a dormire.

• Cambiare il nome “massaggio infantile” in “massaggio del bambino o bambina grande”.

• Tenere presente che il bambino potrebbe rifiutare il massaggio in alcune zone.

• Utilizzare canzoni, filastrocche e giochi durante il massaggio.

• Modificare il modo di chiedere il permesso offrendo una scelta tra le parti da massaggiare in modo da 
evitare la tipica risposta del “no”.

Età pre-scolare
• Raccontare delle storie e stimolare l’immaginazione del bambino.

• Proporre il “massaggio dell’eroe o eroina” preferiti.

• Utilizzare canzoni o filastrocche.

• Lasciare che sia il bambino a scegliere la zona da massaggiare.

Età scolare
• Permettere al bambino di raccontare delle storie durante il massaggio.

• I massaggi devono essere adattati a braccia e gambe più lunghe.

• Creare dei collegamenti tra il massaggio e gli interessi del bambino.

Adolescenza
• Rispettare il pudore.

• Permettere all’adolescente di scegliere una musica da ascoltare durante il massaggio.

• Si può proporre il massaggio di piedi, mani e spalle anche guardando la TV.

• Fare domande aperte per promuovere il dialogo.

• Utilizzare un linguaggio positivo per aiutare l’adolescente a far crescere l’autostima.

Ricordarsi sempre di chiedere il permesso.
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Ascoltare i bambini

Nell’articolo “Ascoltare i bambini” Vimala McClure 
scrive:

‘Immaginate di avere appena superato 
un’esperienza traumatica, una cosa che vi ha 
effettivamente turbati profondamente. State 
per piangere e non siete in grado di rilassarvi 
o concentrarvi e chiedete aiuto al partner o ad 
un’amica. Cominciate a raccontare ciò che vi è 
accaduto e come vi sentite. 

Dopo un momento di partecipazione la vostra 
amica comincia a zittirvi, dicendo “su su non 
pensarci, non piangere. Lo sai che non sopporto 
di vederti piangere. Vieni qui, fammi un sorriso. 
Adesso ti porto qualche cosa da mangiare, 
forse dovresti andare dal medico”. Certamente 
nascondereste le lacrime e terreste dentro il vostro 
dolore per preservare questo rapporto, dato che 
le reazioni della vostra amica vi hanno impedito di 
essere autentiche in sua presenza”. 

Immaginatevi adesso nella medesima situazione, 
ma con una diversa risposta da parte della vostra 
amica. Cominciate a raccontarle ciò che vi è 
accaduto e come vi sentite. La vostra amica vi 
guarda negli occhi, si sporge verso di voi e vi 
prende le mani: “sono qui, raccontami. Vedo che 
stai male e voglio che tu sappia che ti voglio bene 
e che voglio aiutarti a superare questo momento”. 

Vi abbraccia e voi vi rilassate singhiozzando nella 
certezza della sua vicinanza. Talvolta vi esprimete 
male e talvolta in modo incoerente ma lei vi 
è vicina, e dice: “Dimmi ancora, e poi cosa è 
successo? Questo fatto deve essere stato molto 
doloroso per te.” Sentire il suo autentico sostegno 
e quella fiducia vi consente effettivamente di 
scaricarvi e ritornare nuovamente alla vostra 
centralità. Il rapporto con la vostra amica è più 
forte: lei si sente bene per essere stata disponibile 
nei vostri confronti e voi siete maggiormente in 
grado di proseguire verso una situazione migliore.’ 

Quando un bambino piange per un motivo di 
carattere fisico è necessario fare qualche cosa di 

attivo per quel pianto. Se il pianto è dovuto a ragioni 
emotive, esistono diversi modi di affrontare questa 
situazione. Nel suo articolo Vimala suggerisce 
un’azione in tre fasi che è solo uno dei molteplici 
modi di approccio.

 1.  Fate un respiro lungo, lento e profondo  
  e rilassatevi. 

 2.  Mettete da parte tutti i pensieri.

 3. Collegatevi al bambino, occhi negli occhi,  
  se possibile.

Se il bambino evita il contatto visivo, appoggiate, 
dolcemente ma in modo fermo, le mani sul suo 
corpo e attivate il contatto attraverso le mani 
dicendogli che volete capire cosa vuole dirvi. 

State con il bambino, siate rilassati e recettivi, ed 
ascoltate: rispondete osservando il linguaggio 
corporeo del vostro bambino. Osservate la bocca 
e gli occhi del bambino. Quando siete sicuri che 
il vostro bambino abbia la sensazione di essere 
ascoltato e vi abbia detto la maggior parte di ciò 
che doveva esprimere, dategli conforto cullandolo, 
camminando o toccandolo dolcemente per 
aiutarlo a stabilizzarsi nuovamente. Inevitabilmente 
un bambino che si sente ascoltato dormirà più 
profondamente e si sentirà più sicuro.  

Quando ascoltiamo veramente i nostri bambini, 
soddisfiamo tutte le loro necessità psicologiche. 
Il messaggio sottinteso è:” Tu meriti rispetto. 
Hai valore proprio per come sei”. Il bambino è 
supportato nell’accogliere questo messaggio e 
cresce nella fiducia, riconoscendo così un suo posto 
nel mondo. I recettori sensoriali del bambino rilevano 
questo messaggio e l’intero corpo si rilassa. Vimala 
termina dicendo: 

‘Il cuore di questo bambino è pieno fino a  
traboccare e, man mano che crescerà, troverà 
occasioni per condividere il suo amore con gli altri. 
Come lo farà? Seguendo il modello che gli è stato 
dato. Sarà disponibile per gli altri nello stesso modo 
in cui lo è stato chi si è occupato di lui. Che ciclo 
splendido e sano!’


