
COS’E’ L’AIMI? 
 

L’A.I.M.I. è l’Associazione Italiana       
Massaggio Infantile collegata allo 
I.A.I.M. (International Association 
Infant Massage), fondato in 
America nel 1977 da Vimala Mc 
Clure. 
L’I.A.I.M. conta centinaia di 
insegnanti in tutto il mondo. 
 

 
                     
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         Obiettivo dell’associazione nazionale 

è incoraggiare il contatto ed i 
rapporti umani durante il periodo di 
crescita del bambino, promuovere 
ricerche e corsi di preparazione e di 
istruzione in modo che i genitori, 
operatori della prima infanzia e 
bambini siano amati, valorizzati e 
rispettati dalla comunità mondiale. 

 
Imparare a massaggiare 

il proprio bambino 
un’esperienza meravigliosa 

per informazioni:  
 
 

                 
 

             
 
 
 

SETTI EMANUELA 
Insegnante AIMI 
Cell. 349.6158053 

emanuela.setti@aimionline.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
www.aimonline.it 

 

IL MASSAGGIO 
DEL BAMBINO 

 
Da zero a 12 mesi 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A.I.M.I. 
Associazione Italiana Massaggio Infantile 

 



COS’E’ IL MASSAGGIO 
 
 

 E’ un mezzo privilegiato per 
comunicare ed essere in contatto 
con il proprio bambino. 
 

 Rafforza il legame di attaccamento 
e  la relazione genitore-bambino. 
 

 Stimola, fortifica, regolarizza il 
sistema immunitario, muscolare,  
circolatorio, respiratorio, gastro-
intestinale. 

 
 Previene e da sollievo al disagio 

delle coliche gassose. 
 

 Può aiutare e supportare il bambino 
nei disturbi del ritmo sonno-veglia. 

 
 Nutre e sostiene nell’arte di essere 

genitore. 
 

 E’ un’ esperienza di profondo 
contatto affettivo tra genitore e 
bambino. 

 
 Aiuta il bambino a dare sollievo da 

tensioni provocate da situazioni 
nuove, stress o piccoli malesseri. 

 
 

MASSAGGIO DOLCE 
per il BAMBINO NATO 

PRETERMINE 
 
Tecniche specifiche anche per il bambino 
nato pretermine: 
 

 mani che riposano 
 tocco dolce 
 tecniche di contenimento 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per donare benessere e stabilità, dare 
equilibrio ai ritmi di  sonno-veglia, aiutare 
a leggere il linguaggio corporeo, … 
 

 
COME POSSONO IMPARARE 

I GENITORI? 
 
L’insegnamento avviene in piccoli gruppi 
di mamma e/o papà e bambini. 
Il corso condotto da un’insegnante AIMI 
consiste in 5 incontri della durata di 1 ora 
circa. 

 

GLI INCONTRI COMPRENDONO: 
 

 Apprendimento pratico della 
sequenza completa del massaggio. 

 Momenti di scambio e confronto 
con gli altri genitori sull’esperienza 
vissuta. 

 Apprendimento dei benefici del 
massaggio. 

 Momenti di riflessione sul rafforzo 
del legame genitori-bambino. 

 Lavoro sul rilassamento del 
bambino attraverso “il tocco 
rilassante”. 

 Esperienze di comunicazione non 
verbale stimolate dal massaggio: 
sorriso, contatto visivo, contatto     
attraverso la pelle, … 

 Apprendimento di modalità che 
possono dare sollievo al bambino 
che soffre di stipsi, meteorismi,       
coliche addominali e pianto. 
 
 

 


