
                 WATSU Bebè 

di 

nome bambino/a 

mamma …….……….  e 

papà    ………………. 

 

 

INTRODUZIONE 

Il feto nel grembo materno conosce una fase di 
vita acquatica. 

La fase neonatale è il periodo della vita in cui 
l’uomo è più legato all’acqua. 

Tutti vivono un trauma al momento della nascita, 
perché si viene separati dall’elemento acqua 
dopo nove piacevolissimi mesi cullati e coccolati 
dal caldo e sicuro ventre materno, per essere 
immersi nell’elemento aria al primo istante 
terrestre. 

Molti studi affermano che l’attività acquatica 
neonatale ha effetti positivi sul bambino;  infatti 
l’acqua facilita enormemente i movimenti e 
favorisce le stimolazioni biologiche e fisiologiche 
dell’accrescimento. 

IL WATSU PER BEBE’ 

È una particolare tecnica di bodywork acquatico 
derivante dal watsu, che si può eseguire in 
splendida armonia con il proprio bimbo immersi in 
acqua calda. Al genitore viene mostrata 
dall’insegnante una sequenza composta da due 
sessioni che potrà imparare con calma e 

sperimentare. Gli scopi principali di questa nuova 
forma di acquaticità neonatale sono i seguenti: 

Migliorare il tono muscolare dei più importanti 
distretti muscolari; 

Incrementare la capacità di rilassamento in 
acqua; 

Consolidare il rapporto genitore bambino; 

Stimolare i meridiani energetici. 

Per i genitori, il watsu per bebè è soprattutto 
scoprire com’è bello condividere con il proprio 
bambino il piacere di stare in acqua , costruendo 
insieme un percorso di comunicazione e di 
crescita reciproca ed interagire in uno scambio 
unico di emozioni. 

LA MANUALITA’ 

Partendo da tutto ciò, si svilupperà poi la 
manualità corrispondente alle specifiche 
esigenze, tenendo presente gli aspetti di 
stimolazione neuromotoria della corteccia 
corticale già messi in evidenza dagli studi delle 
teorie psicomotorie da oltre 30 anni. Questo tipo 
di  stimolazioni sono essenzialmente tattili e 
concorrono a sviluppare una percezione del 
proprio corpo sia attraverso il massaggio, sia 
attraverso la pressione dell’acqua sull’epidermide 
, generata dai movimenti watsu.  

L’ASCOLTO 

L’ascolto agisce invece a livello energetico sottile 
ed è il veicolo per eccellenza di comunicazione.  
Ascoltare il proprio respiro e quello del proprio 
bambino.  Ogni genitore, quando riesce ad 
entrare in profonda sintonia empatica con il 
proprio bimbo, sà che può alleviare dolori e 
tensioni attraverso l’amore espresso. Il watsu 
cerca di riprodurre e facilitare questi stati d’animo. 

ALCUNI CONSIGLI 

E’ importante, mentre si esegue la sequenza del 
massaggio acquatico infantile, cercare di essere 
ben radicati con i piedi sul fondo della piscina e 
trovare la corretta posizione per non assumere 
delle posture scorrette che potrebbero creare 
fastidi nella zona lombare della schiena e per 
trasmettere tutta la sicurezza necessaria al bebè.   
Se il pensiero si rivolge al proprio respiro e alla 
continua ricerca dell’equilibrio che è 



fondamentale in acqua, il bambino potrà ricevere 
una buona sessione e trarne grandi benefici.  Il 
neonato è molto sensibile ed avverte ogni 
sensazione sia positiva che negativa. Se si dona 
con timore, superficialità, assenza e negatività, il 
bambino lo avvertirà e il suo pianto o le sue 
smorfie di fastidio lo faranno capire. In tal caso, 
senza colpevolizzarsi, si interromperà il 
massaggio con profonda delicatezza e si passerà 
a fare un gioco o delle coccole. I genitori possono 
quindi trarre molti insegnamenti dai propri bebè. 

Cercate di essere un tutt’uno con vostro figlio. 
Non sentitevi separati perché è proprio lì che il 
massaggio non completa i suoi effetti positivi. 
Muovetevi in sintonia rispettando le esigenze di 
colui che è fra le vostre braccia. 

La prima sessione è abbastanza dinamica, come 
un gioco, una danza, un’allegra giostra. Serve 
molto per la stimolazione muscolare. La seconda 
parte è molto più lenta e tranquilla. Si entra in 
totale intimità e complicità. Lo sguardo è intenso 
e il bimbo lo cerca in modo assiduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 : PRESENTAZIONE DELLA SEQUENZA 

Prima sessione  

Dondolio del bacino 

Cerchi d’acqua 

Dondolio dell’hara 

 Dondolio verticale 

Dondolio orizzontale 

Spirale 

Altalena fuori dall’acqua 

Spinta sul sacro 

Ginnastica gambe e braccia 

Seconda sessione  

Movimento dell’alga marina 

Ascolto del respiro 

Swing 

Tira e spingi 

Abbraccio del respiro 

Liberare la colonna  

Ascolto del cuore 

Ascolto dell’hara 

chiusura 

PARTE 2: La documentazione dettagliata 
viene fornita ai partecipanti 

 

 


