
IL  MASSAGGIO 

          INFANTILE 

 
“Essere toccato e accarezzato, 

essere massaggiato è nutrimento per il bambino. 

Cibo necessario come i minerali, le vitamine e le 

proteine”. 

                                                         - Frederick Leboyer 

      

A.I.M.I  Associazione Italiana Massaggio Infantile 



ORIGINE DEI MASSAGGI: 

La sequenza del Massaggio Infantile ha origine da varie fonti 

principali. Vimala ideò e sviluppò la sequenza, le combinazioni, gli 

adattamenti e le tecniche aggiuntive fin dall’ inizio del suo lavoro 

nel 1976. 

I massaggi indiani e svedesi sono in perfetto equilibrio gli uni con 

gli altri. Questo equilibrio si può osservare soprattutto nei 

massaggi delle braccia e delle gambe: il massaggio indiano 

prevede un movimento verso l’estremità degli arti per rilasciare la 

tensione mentre i massaggi svedesi stimolano la circolazione del 

sangue verso il cuore. 

I massaggi derivanti dalla tradizione indiana ( alle quali Vimala ha 

dato un nome) sono: Libro Aperto, Farfalla, Abbraccia e Scivola, 

Rolling, Ruota, Pollici sopra l’ombelico e in fuori, avanti e indietro 

sui fianchi, scivolata dal collo al sederino, i massaggi al viso e gli 

esercizi. I massaggi della tradizione svedese sono: Massaggio 

svedese, Sole e Luna, Pettine e I love you. 

La combinazione e la sequenza dei massaggi sono state stabilite 

unicamente da Vimala. Vimala è stata la prima ad adattare le 

tecniche di rilassamento condizionato, prendendo spunto dai corsi 

di preparazione alla nascita e denominandole “ tocco di 

rilassamento” 

Dopo aver dedicato tempo in India, Vimala iniziò a pensare come 

questa sua devozione e aspirazione potesse espandersi come 

cultura in tutto il mondo. 



NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE: 

L’associazione Internazionale Massaggio Infantile nacque nel 

1981, quando Downes sponsorizzò un corso di formazione per 

Insegnanti a Chico, In California. Downes si assunse il compito di 

dirigere l’organizzazione e trascorse gli anni successivi lavorando. 

Nel 1986 un altro evento rappresentò la svolta dell’associazione, 

fu creato il primo Consiglio Direttivo dell’IAIM, ed ebbe inizio il 

processo ufficiale per diventare un’ organizzazione no- profit. 

Negli anni 90, l’organizzazione continuò  a crescere e si cominciò 

ad organizzare dei congressi. 

L’organizzazione nel 1995 divenne un’ organizzazione 

internazionale a tutti gli effetti con sedi negli Stati Uniti, Svezia, 

Danimarca, Canada, Spagna, Italia, Norvegia, Germania, 

Romania, Russia, Polonia, Repubblica ceca, Nuova Zelanda e 

Australia. 

L’obiettivo dell’associazione infatti è quello di promuovere e 

favorire il massaggio ai bambini, facendo sì che i genitori si 

prendano cura di loro. Con il massaggio possiamo accompagnare, 

proteggere e stimolare la crescita e la salute del bambino. A tale 

proposito il logo internazionale se lo osserviamo, notiamo come 

rappresenti l’immagine di un genitore che culla il proprio bambino 

sulle ginocchia.. E inoltre compone le lettere dell’associazione.( 

AIMI) 

 

 



I BENEFICI DEL MASSAGGIO: 

I benefici possono essere considerati sotto due diversi punti di 

vista: quelli per i bambini e quelli per gli altri. Vimala ha 

classificato i benefici per il bambino in quattro categorie generali: 

interazione, stimolazione, rilassamento e sollievo. I benefici per gli 

altri, riguardano i genitori che instaurano un prezioso rapporto di 

conoscenza e bonding con il loro bambino ed hanno anche 

l’opportunità di incontrare gli altri genitori. 

Le quattro principali categorie di benefici sono:  

 L’interazione: favorire un attaccamento sicuro, 

comunicazione verbale e non, qualità del tempo trascorso 

nel rapporto uno a uno, capacità di comunicazione 

prelinguistica, attenzione totale, sensazione di essere 

rispettato, attivazione di tutti i sensi, amore, pazienza 

empatia, imitazione. 

 Stimolazione di: apparato circolatorio, digerente, sistema 

ormonale, immunitario, linfatico, respiratorio, sviluppo del 

linguaggio miglioramento della capacità di apprendimento e 

di sviluppo del tono muscolare, crescita, connessioni 

neuronali. 

 Il Sollievo può aiutare in caso di: gas intestinale e coliche, 

crampi gastrointestinali, muco eccessivo, dolori della 

crescita, tensione muscolare, dolori dovuti alla dentizione e 

tensione fisica. 

 Il Rilassamento può essere dimostrato da: miglioramento 

del sonno e migliore capacità di consolarsi. 



PRATICA DEL MASSAGGIO:  

L’insegnamento del massaggio avviene o  in piccoli gruppi (8 

persone massimo) o individualmente. 

I bambini devono avere un età che va da 0 a 12 mesi. 

Per massaggiare i bambini, abbiamo bisogno di prendersi cura in 

tutti gli aspetti,  i genitori impareranno a chiedere il permesso al 

loro bambino, cosa importante e fondamentale, che sta alla base, 

per chiedere a lui il rispetto di essere massaggiato; inoltre hanno 

bisogno di trovarsi in un ambiente comodo e nello stesso tempo 

curato, pensato sia per il bambino, ma anche per loro stessi.  

Per massaggiare il bambino è richiesto un olio inodore e vegetale, 

perché non ha bisogno di essere profumato il bambino, 

rappresenta infatti un elemento importante nel processo del 

bonding . 

Il corso di massaggio infantile si sviluppa in cinque incontri a 

cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza circa, dove ad 

ogni incontro verrà insegnata una parte della sequenza del 

massaggio; la sequenza del massaggio parte dalle gambe, perché 

esse sono solitamente la parte meno vulnerabile del corpo  perché 

è stata abituata ad essere toccata durante il cambio del 

pannolino. Per poi passare all’addome, al torace, alle braccia, al 

viso e per finire alla schiena. 

I genitori hanno bisogno di conoscere i segnali e le espressioni 

usate dal bambino per comunicare ed è bene che sappiano 

quanto è importante interpretarli. I segnali sono neuro- 



comportamentali ed è necessario che il genitore sappia quando il 

bambino è a disposizione dell’ adulto- genitore. 

Parliamo infatti di segnali di disponibilità, quando il bambino è a 

contatto visivo e manifesta segnali del viso che possono essere gli 

stessi sguardi rivolti all’ adulto, inoltre i suoni, i gorgoglii, suzione, 

riso, il linguaggio del corpo che il bambino trasmette, un 

linguaggio corporeo in apertura. 

I segnali di indisponibilità vengono manifestati quando il 

bambino non è in interazione con il genitore, ha gli occhi chiusi, 

manifesta uno stato di veglia non attivo ed ha sonno; è in 

agitazione, piange, dimostra di non essere pronto nel ricevere il 

massaggio, da qui avremmo un linguaggio del corpo in chiusura. 

 I genitori in questa ora e mezza potranno imparare a 

massaggiare ma anche  avranno modo di confrontarsi su 

importanti aspetti che riguardano la vita del bambino nei primi 

mesi di vita dal rilassamento, contenimento, dal legame mamma-

papà bambino, prevenzione delle coliche, l’addormentamento 

ecc..) 

Il massaggio inoltre può essere proposto e adattato anche in 

situazioni particolari: come un bambino prematuro, bambino con 

bisogni speciali, in adozione o affidamento e inoltre anche alle 

coppie gemellari. 

 

 

 



L’ INSEGNANTE A.I.M.I: 

I genitori che si affidano e che nello stesso tempo vogliono 

apprendere il massaggio infantile devono essere sostenuti da un’ 

insegnante A.I.M.I, la quale deve aver partecipato al corso e deve 

essere in costante formazione. 

L’insegnate inoltre, ha un ruolo molto importante NON 

MASSAGGIA MAI i bambini, insegna ai genitori attraverso una 

bambola con la quale mostra la sequenza dei massaggi. 
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