
 

 

 

 

Le mani  
della mamma  

e del papà  
aiutano, stimolano,  

sfiorano, avvolgono, 
giocano, guidano, 

insegnano,  
odorano di buono... 

Dipartimento Cure Primarie e Distrettuali 
SSD Consultorio 

Dipartimento Medico 
SC Pediatria 

 

Chi è interessato può contattare  
i singoli Consultori,  

il reparto di Pediatria o  
il proprio Pediatra  

per avere informazioni e decidere  
la giornata e la sede più idonea  

alle proprie esigenze . 
 

Il servizio è gratuito e non necessita  
di richiesta del medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sedi: 
Consultorio Familiare di CHIAVARI  

tel. 0185 329076 / 329077     
Corso Dante 163 

 
Consultorio Familiare di RAPALLO  

tel. 0185 683283      
Via Lamarmora (palazzina dei servizi) 

 
Consultorio Familiare di SESTRI LEVANTE  

tel. 0185 488955      
Via Terzi c/o Ospedale 

  

 

Per informazioni Telefoniche 
da Lunedì a Venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 

Elaborazione Progetto Grafico e Stampa 
SSD Comunicazione e Informazione  

Ufficio Stampa Asl4 - SB 

 

 



 

 

Non è una tecnica, è un 
modo per stare con il 
proprio bambino. 
E’ un’antica tradizione, 
presente in culture di molti 
paesi che, recentemente 
riscoperta, si sta 
espandendo anche nel 
mondo occidentale. 

 

 

Il corso si svolge in piccoli gruppi composti da 
genitori e bambini da un mese e mezzo di vita     a 
sei mesi condotti da un’ostetrica o da una 

infermiera pediatrica e prevede un massimo di      
4-5 incontri con cadenza settimanale.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Durante i corsi i genitori potranno apprendere: 
• i benefici del massaggio per il neonato e per il  

bambino più grande.  
• la sequenza completa dei massaggi.  

• modalità che possono dare sollievo al bambino 

che soffre di stipsi, coliche addominali,  
meteorismo e pianto.  

• possibili adattamenti del massaggio per il 

neonate e per il bambino più grande.  
• massaggio per bambini con bisogni speciali: 

bambino prematuro, ospedalizzato, in affido, 

disabile... 

 

Con il massaggio 

possiamo 

accompagnare, 

proteggere e 

stimolare  

la crescita e la salute 

del nostro bambino 

Recenti ricerche hanno confermato l’effetto 
positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla 

maturazione del bambino a diversi livelli. 

∗ è un mezzo privilegiato per comunicare ed 
essere in contatto con il proprio bimbo, 
favorendo il legame di attaccamento e 
rafforzando la relazione genitore-bambino. 

 
∗ favorisce uno stato di benessere nel bambino 

e può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi 
del ritmo sonno-veglia. 

 
∗ facilita la conoscenza 
delle varie parti del corpo 
sviluppando l’immagine di 
sé, così da far sentire il 
bambino aperto, sostenuto 
ed amato. 
 
∗ aiuta il bambino a 
scaricare e dare sollievo alle 
tensioni provocate da 
situazioni nuove, stress o 
piccoli malesseri. 

 
∗ stimola e fortifica il sistema circolatorio, 

respiratorio, muscolare, immunitario e gastro-
intestinale, poiché previene e da sollievo al  
disagio delle coliche gassose. 

 
∗ è un’esperienza di profondo contatto affettivo  

tra genitori e bambino, in questo modo si 
favorisce il rilassamento di entrambi, nutrendo 
e sostenendo l’arte di essere genitori. 

 

Verrà svolto un lavoro sul rilassamento del 
bambino, attraverso il “tocco rilassante”,  

e ci saranno momenti di riflessione 
sull’intensità, significato e vissuto del 

legame genitori-figlio, anche attraverso 
esperienze di comunicazione non verbale 

stimolate dal massaggio:  
sorriso, contatto visivo,  

contatto attraverso la pelle 

  


