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Ostetrica Francesca Papetti

Il corso e’ rivolto a bambini da 0 a 12 mesi e ai 

loro genitori ed e’ articolato in 5 incontri

 settimanali di 1 ora e mezza ciascuno.

Si terra’ il Martedi mattina 

dalle 10.30 alle 12.00

Si consiglia un abbigliamento 

comodo e leggero.

Sono richieste una salvietta/copertina

 per il  bambino e un telo monouso.
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“I piccoli hanno bisogno di latte si.  Ma più 

ancora di essere amati e di ricevere carezze. 

Nel bambino piccolo la pelle viene prima di 

ogni cosa e bisogna prendersene cura, 

nutrirla. Con amore. Non con le creme. 

Essere portati, cullati, carezzati, essere tenuti, 

massaggiati; sono tutti nutrimenti per i 

bambini piccoli, indispensabili come le 

vitamine, i sali minerali e le proteine, 

se non di più.” 

(Frederick Leboyer)

Il massaggio al bambino e’ un’arte semplice e 

antica che utilizza il tocco per conoscere, 

comunicare, rassicurare, prendersi cura, 

curare.   

E’caratterizzato dall’unione di due componenti: 

una tecnica legata alla pratica di semplici 

movimenti ed una relazionale legata invece 

all’opportunità’ di conoscenza reciproca tra la 

mamma (ma anche il papà) e il suo bambino.

Attraverso il tocco il bambino può conoscere 

ed esplorare la realtà, passando dall’ambiente 

caldo e avvolgente dell’utero materno a quello 

del mondo esterno senza sofferenza.

Il massaggio e’ continuità, contenimento e 

coccola e lo introduce dolcemente alla nuova 

vita.

E’ semplice e flessibile, ogni genitore può 

apprenderlo facilmente e può adottarlo alle 

esigenze del bambino fin da piccolo 

e durante le fasi di crescita.

E’ nutrimento per il corpo, 

per la mente e per le relazioni.

L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno 

confermato l’effetto benefico sullo sviluppo 

cognitivo, sociale e sulla maturazione del 

bambino a diversi livelli.


