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Perché massaggiare il proprio bambino?

IL termine massaggio deriva da una parola greca che significa impastare.

La prima forma di massaggio è la carezza ed è proprio attraverso il con-tatto con la pelle della 
madre che il bambino conosce l’amore e le cure, è quindi  la prima forma di comunicazione. 

Nella nostra società il tocco ed il massaggio sono sempre stati visti con diffidenza questo non 
accade in altre culture. In Nigeria le donne massaggiano i loro bambini regolarmente fino ad un 
anno e più e questo anche in Russia, Venezuela, Nuova Zelanda, Uganda. Siamo una società che 
vive di fretta in cui i tempi si restringono sempre più e spesso il contatto con i nostri figli è rapido 
con il pensiero rivolto ad altro sempre in fuga verso “impegni” urgenti ed improrogabili.

Una società ricca che ha sempre più bisogno di riscoprire  valorizzare ed approfondire il rapporto 
con la parte più bella e pulita di se: i propri bambini.

Il massaggio al bambino è una tecnica semplice,  rilassante  per il genitore e per il bimbo è una 
possibilità di aprire un linguaggio nuovo che stabilisce le basi di una fiducia reciproca ed apre alla 
possibilità di incontrarsi senza parole nel cuore.

I bambini hanno bisogno fin dalla nascita di essere toccati con amore di sentire il calore del corpo 
della madre, riconoscerla dal suo respiro,  dal suono della voce ed il massaggio aiuta tutto questo. 
Prima dell’avvento della società moderna il tocco era il principale aiuto in caso di malessere. Oggi 
sempre più  si sta riscoprendo quanto possa essere importante per aiutare a ristabilire l’ equilibrio 
fisico,  emotivo ed intellettuale.  Ed anche come genitore è importante sentirsi “adeguato”  nel 
poter rispondere anche con un tocco dolce , con due mani che si fermano vibrando d’accoglienza 
in situazioni in cui le parole non ci sono o non possono essere usate.

Il tatto è il primo senso a svilupparsi nell’utero materno ed è l’ultimo a lasciarci prima di morire.  La 
pelle è l’organo più esteso del corpo umano ed il famoso antropologo Ashley  Montague autore del 
libro “ Il Linguaggio della pelle” afferma che gli esseri umani non possono vivere senza il contatto. 
Tenendo sempre presente che noi non forziamo mai il contatto ma rispettiamo i tempi e le 
esigenze del bambino imparando a riconoscere i suoi segnali ed i suoi ritmi. 

Vimala Mc Clure è la fondatrice dell’I.A.I.M.   International Association of Infant Massage  della 
quale fa parte A.I.M.I. Associazione Italiana Massaggio Infantile.

L’Obiettivo dell’A.I.M.I.

Favorire il contatto e la comunicazione attraverso corsi, formazioni e ricerche affinchè i genitori e 
chi si occupa di loro siano amati rispettati e valorizzati dall’intera comunità mondiale.



Vimala ha studiato questo massaggio in India, sia facendolo ai bambini dell’orfanotrofio in cui 
lavorava,  sia ricevendolo dalle donne del villaggio. Si era ammalata di malaria e mentre delirava 
per la febbre, le donne la massaggiarono per giorni interi, facendole sentire la loro presenza ed il 
loro amore fino a che la febbre non scese.

Tornata in America, dopo la nascita del primo figlio, si dedicò alla ricerca dei benefici del massaggio 
infantile. 

Studiò le tecniche del massaggio svedese che stimolano la circolazione del sangue verso il cuore 
mescolandole al massaggio indiano che porta l’energia verso l’esterno del corpo scaricando le 
emozioni.

Vimala è esperta di pratiche yoga, ideò quindi una sequenza che favorisce l’eliminazione di coliche 
e gas intestinali.  Studiò le tecniche di rilassamento dei corsi pre-parto applicandole al massaggio.

In questo modo creò una sequenza di movimenti in perfetto equilibrio tra loro.

Sebbene il massaggio esista da diversi secoli in molti paesi del mondo, Vimala è la prima persona 
che abbia sviluppato un programma professionale. 

Con il passare degli anni, il programma si è arricchito dell’esperienza e delle condivisioni degli 
insegnanti che si sono formati in tutto il mondo, pur rimanendo fedele alla tecnica nella sua 
impostazione.                                                                         

Il massaggio viene insegnato nello stesso modo in tutto il mondo. 

I benefici del massaggio toccano  i bambini , i genitori, la famiglia e la società.

Nel bambino il massaggio : 

• favorisce l’interazione con il genitore stimolando il bonding e l’attaccamento, le capacità 
prelinguistiche di comunicazione, l’empatia, il contatto

• dà sollievo, aiuta nei casi di coliche intestinali, dolori di crescita e tensioni muscolari, fastidi 
della dentizione 

• stimola lo sviluppo del sistema circolatorio, digerente,immunitario e linfatico.

• rilassa : l’esperienza ha dimostrato che migliorano i ritmi del sonno, migliorano i 
meccanismi di adattamento alle  situazioni,  di calma e la capacità di auto consolazione

Nei genitori :

• aiuta a comunicare con i loro bambini attraverso il tatto ed a riconoscere le risposte ed i 
segnali del loro bambino, 

• promuove un attaccamento sicuro, dà qualità al tempo, stimola la lattazione, 

• riduce la depressione post parto,

• offre la possibilità di un coinvolgimento precoce del padre, 



• migliora l’autostima e la fiducia in se stessi.

Per la famiglia: 

• miglioramento del sonno, 

• coinvolgimento dei fratelli, 

• riduzione delle gelosie, 

• riduzione dei conflitti.

Per la società:

•  i corsi sono aperti a tutti i bambini e costruiti a loro misura,

•  favorisce il sostegno reciproco e nuovi rapporti di amicizia,

• è inclusivo: tutti possono partecipare, 

• favorisce l’unione genitoriale,  è un programma trans-culturale.

Gli insegnanti di Massaggio Infantile vengono preparati da un gruppo di Trainer che soddisfano gli 
standard professionali con un codice etico ideato e aggiornato dal Circolo dei Trainer I.A.I.M.       Gli 
insegnanti si tengono costantemente in contatto con l’A.I.M.I.  e partecipano a riunioni di 
aggiornamento e condivisione delle esperienze fatte, la loro preparazione è riconosciuta a livello 
internazionale. 

Grazie per la vostra presenza e partecipazione  
per qualsiasi chiarimento o informazione

Luppi Lella

cel  3389240778                                                                                                                                                  

Organizza corsi di massaggio, sessioni individuali, incontri di informazione sull’argomento.


