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OBIETTIVI DEL CORSO  
 

Il corso si propone di identificare e approfondire, le indicazioni del massaggio infantile in ambito riabilitativo, attra-
verso un approccio sia tecnico, che relazionale. 
Lo scopo primario è di fornire le tecniche base del massaggio ma con modalità di contatto, tocco e relazione, 
alternativi a quelli del massaggio tradizionale, normalmente rivolto ad adulti normodotati. 
Il corso si articolerà attraverso un percorso teorico-pratico, volto alla presentazione del Baby Massage Shantala, 
ideato dal Dott. Frédérick Leboyer, del Massaggio dolce neonatale di Ewa Reich, e dell’Infant Massage ideato da 
Vimala McClure, con cenni sulle maggiori correnti del massaggio pediatrico il “Tui Na cinese”, l’Ayurvedico indiano 
“Mekong”, lo Shiatzu per bambini, ecc. 
Saranno approfondite le applicazioni del massaggio, rispetto alle diverse patologie (RSPM, P.C.I., prematurità, pluri-
minorazioni sensoriali, autismo ecc.), o a semplici problemi, come le coliche gassose o le alterazioni del ritmo 
sonno veglia dei neonati, attraverso la visione di  video ed il lavoro pratico con la bambola didattica. 
Saranno presentate inoltre, le più recenti teorie scientifiche Nazionali ed Internazionali, basate sull’evidenza di 
osservazioni longitudinali, che confermano l’efficacia del massaggio pediatrico, applicato al neonato, al pretermine e 
al bambino con handicap. Il nutrimento emotivo, apportato al bambino attraverso il contatto “pelle a pelle”, 
del   massaggio, svolge un benefico effetto, che potrà fornire a seconda del tocco, stimolazione, rilassamento, sol-
lievo ecc.., così come accade da millenni in tutte le culture del mondo. 
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Programma sabato pomeriggio 
 

ore 14.30 - I mammiferi ed il contatto 

• Il nutrimento emotivo 

• Educarsi ed educare al contatto 

• L’utilizzo della fascia lunga per portare i piccoli 

• La marsupio-terapia per i bambini pretermine 

ore 15.30 - La pelle ed il tatto 

• Il potere del con-tatto 

• La pelle confine tra sé e altro da sè 

• Il primo massaggio nella vita fetale 

• Analisi del video: Nove mesi 

ore 16.45 - Origini del massaggio infantile nelle varie 

culture 

• Il massaggio pediatrico cinese “Tui Na” 

• Il massaggio Ayurvedico pediatrico indiano “Mekong” 

• Lo “Shiatzu” giapponese, per bambini 

• Il massaggio in Africa, nelle isole del Pacifico, in Svezia, ecc. 

ore 17.45 - Massaggiare il bambino: perchè? 

• Prove di efficacia del massaggio infantile, applicato al neona-
to e al pretermine 

• Benefici per il neonato: stimolazione, rilassamento, sollievo, 
interazione e bonding 

• Benefici per i genitori: studio sulla depressione post-parto 

• Controindicazioni 

• Analisi del video: Il massaggio di Matilde 

ore 18.45 - Discussioni e considerazioni 

ore 19.00 - Chiusura dei lavori 
 

 
Docente: 
Francesca Gheduzzi,  
fisioterapista pediatrica 
 
Per la parte pratica del corso,  è indispensabile che ogni 
partecipante sia provvisto di una bambola didattica 
(bambolotto tipo Ciccio bello).  

 
  

Programma domenica mattina 

ore 8.30 - Il Massaggio Pediatrico Indiano 

• Frédérick Leboyer e Shantala Baby Massage® 

• Influenze dal massaggio Ayurvedico “Abyangam” 

• Analisi del video: Shantala 

ore 9.30 - L’infant Massage: il massaggio come sostegno 
alla genitorialità 

• Vimala McClure e l’International Association Infant 
Massage(I.A.I.M.) 

• Cenni storici, obiettivi e principi dell’ A.I.M.I. in Italia  

• Requisiti per diventare insegnanti di Infant Massage® 

• Ruolo dell’Insegnante : il lavoro con i genitori e il gruppo 

• Il pianto del bambino durante il massaggio: che fare? 

• Modalità di contenimento fisico ed emotivo (holding) 

• Analisi del video: Massaggio al bambino, messaggio d’amore 

ore 10.45 - Il Massaggio a bambini con esigenze speciali 

• Bambini con coliche gassose 

• Bambini piccoli per età gestazionale (S.G.A.) 

• Bambini irritabili (bassa soglia di tolleranza) 

• Bambini ospedalizzati 

• Bambini abusati, adottivi o in affido 

ore 11.45 - Il Massaggio in riabilitazione: a chi? 

• Bambini pretermine (analisi del video: Il massaggio in T.I.N.) 

• Bambini con pluriminorazioni sensoriali (deficit visivi e/o 
uditivi) 

• Bambini con ritardo dello sviluppo psicomotorio 

• Bambini con paralisi cerebrale (analisi del video: Il massaggio 
di Andrea) 

• Bambini con autismo 

Programma domenica pomeriggio 
 
ore 14.00 - Il Massaggio in riabilitazione: come? 

• Approccio tecnico e approccio relazionale al massaggio 
infantile 

• Massaggio “speciale”, per bambini “speciali”: il linguaggio 
tattile 

• L’infant handling e i diversi tipi di tocco, ritmo e pressione, 
a seconda della diagnosi (sfioramento, impastamento, 
frizione,  “rolling” e  “petrissage”) 

• Oli e creme 

• Parte pratica: il Massaggio dolce -neonatale di Ewa Reich, 
parte pratica con la bambola didattica. 

 

ore 16.30 - Supervisione teorica di eventuali casi clinici 
presentati dai partecipanti 

ore 17.30 - Considerazioni e confronto sui casi osserva-
ti. 

ore 18.30 - Test: verifica finale e di valutazione del 
corso 

ore 19.00 - Chiusura dei lavori   

 

Orario: 

 
Sabato 17 aprile  
 15:00 -19:00 
Domenica 18 aprile 
 8:30 - 18:45 
 
 
 
 
Sede del corso: 
 
Via Aldo Moro n°38 
Ercolano (NA) 
 
 
 
 
 
 
Costo: € 120 
 
pagabili tramite: 
• bollettino postale sul c/c 

n°95577912 intestato ad 
 Associazione ERIA 
 

• bonifico sul c/c bancario IBAN  
IT27H 07601 03400 000095577912 

intestato ad  
Associazione ERIA 

 
indicando come causale : 
    “iscrizione corso massaggio in     
riabilitazione”  

 14 crediti 

per terapisti della neuro e  
psicomotricità dell'età evolutiva 

(Codice ECM 9015446) 

 


