BENEFICI DEL MASSAGGIO
• Favorisce uno stato di benessere nel bambino
• Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove, stress o
piccoli malesseri
• Favorisce il rilassamento del bambino
• Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio, respiratorio, muscolare, immunitario e
gastro-intestinale e così previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose
• Può prevenire e dare sollievo al disagio provocato dalle coliche gassose
• Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia
• Favorisce nel bambino la conoscenza delle varie parti del corpo sostenendo lo sviluppo
dell'immagine di sé, così da far sentire il bambino aperto, sostenuto ed amato
• Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino
• E' un'esperienza di profondo contatto affettivo tra genitori e bambino, che favorisce il
rilassamento di entrambi
• Nutre e sostiene nell'arte di essere genitori
Il capitolo dei benefici che a noi sta più a cuore è quello dell'interazione e
attaccamento. Infatti noi non insegniamo a massaggiare i bambini, ma insegniamo ai
genitori a massaggiare i propri figli. Attraverso il massaggio infatti si facilita il processo
del bonding.
Il bonding è un processo presente in natura e si stabilisce quando due particelle diverse si
avvicinano e si attraggono; il cambiamento di polarità di una si riflette sull'altra determinando una
relazione dinamica e riducendo in uno stato di unità entità separate. Nel caso della relazione
genitori/bambino la creazione del legame è una questione di interazione reciproca in cui ogni
partner ha un ruolo nel facilitare la relazione, è una danza durante la quale i partner si seguono,
si guidano, si sostengono, si ascoltano e assecondano creando la loro danza. E come nella danza
c'è contatto, ritmo, calore, intesa di sguardi e di movimenti. E ancora:
• Aiutano l'utero nelle contrazioni per espellere i residui del parto
• Aumentano la produzione di latte
• Aiutano la madre a rilassarsi e a rispondere ai bisogni del bambino in modo adeguato
Possiamo dire ancora che il massaggio aumenta la fiducia nel bambino. Il bambino è un essere
aperto e quindi vulnerabile che attraverso il tocco amorevole impara a lasciarsi andare: è perciò
che dobbiamo avere per lui il massimo rispetto e chiedergli il permesso di essere massaggiato. In
questo modo lo consideriamo una persona a tutti gli effetti e ci mettiamo in relazione con lui.
Durante il massaggio c'è un grande scambio di amore e calore umano e si nutre il bambino di
sensazioni positive che sono la premessa di un comportamento positivo, di autostima che lascia il
bambino libero di esprimere le proprie emozioni. Infatti durante il massaggio può succedere che il
bambino pianga ma succede pure che l'adulto sia più disponibile ad accettarlo e ciò dà enorme
fiducia al bambino (sono buono e accettato anche se piango).
Inoltre è importante anche il coinvolgimento del padre: parteciperà all’ultimo incontro in un clima
festoso! il bambino saprà distinguere attraverso il tocco diverso le due figure genitoriali che in
effetti sono diverse ma ugualmente amorevoli. E' inoltre importante per il padre rafforzare il suo
ruolo paterno e trovarsi un momento tutto per lui da dedicare al figlio senza interferenze esterne.

