
Maternity
Professionale

e Domicilare



Professionale Domiciliare Cura del Bebè

Linea dermocosmetica SkinSystem specifica per il 
trattamento professionale e domiciliare della futura mamma 

durante e dopo la gravidanza.

Formule e texture innovative arricchite da principi attivi 
naturali senza parabeni, alcohol, oli essenziali, petrolati, paraffine, 

solfati, nickel ed altri metalli pesanti studiate appositamente 
per la cura del corpo della futura mamma e del suo bebè.



Prodotti dermocosmetici 
professionali per il trattamento in 

cabina della donna in gravidanza.

Formule specifiche elasticizzanti 
e defaticanti che aiutano il corpo 

della futura mamma ad adattarsi 
alle nuove forme e a recuperare 

tono ed elasticità nella fase post-
gravidanza.

Questa linea, in sinergia con 
la sapiente manualità della 
professionista, permette di 

coccolare la futura mamma 
durante il meraviglioso viaggio 

della gravidanza donandole 
benessere e vitalità. 

Professionale
Maternity
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Professionale
Maternity

OLIO DI 
MANDORLE DOLCI PURO 
SPREMUTO A FREDDO
Con conservanti naturali
Formato 500 ml
Cod. 0040020054

Olio di mandorle dolci puro 100% naturale. 
Emolliente, lenitivo, nutriente ed elasticizzante 
ricco di Vit. A, B, E, minerali e bioflavonoidi, 
indicato in gravidanza per contrastare la comparsa 
delle smagliature e dopo il parto per recuperare 
la tonicità cutanea di addome, seno, glutei e 
gambe. Restituisce morbidezza ed elasticità 
aiutando il corpo della donna ad adattarsi alle 
nuove forme. 
Ottenuto mediante la spremitura a freddo dei semi 
maturi di Prunus Amygdalus Dulcis, processo di 
estrazione che consente di mantenere inalterate 
tutte le caratteristiche e le proprietà funzionali. Con 
conservanti naturali, senza oli essenziali, petrolati, 
paraffine, siliconi, solfati, alcohol, coloranti, nickel e 
altri metalli pesanti.

MODO USO: 
Applicare sulla zona da trattare ed eseguire un leggero massaggio. 
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Professionale
Maternity

BURRO DI 
KARITÈ PURO
Formato 200 ml
Cod. 1010020179

Burro di karitè arricchito con Olio di 
Mandorle dolci puro ed estratto di Rosa 
Canina. Particolarmente emolliente 
e nutritivo, ottimo per la donna in 
gravidanza. Stimola la produzione di 
collagene ed elastina, contrastando la 
comparsa delle smagliature e donando 
alla pelle elasticità e morbidezza. 
Con conservanti naturali, senza 
allergeni, oli essenziali, petrolati, 
paraffine, siliconi, solfati, alcohol, 
coloranti, nickel e altri metalli pesanti. 

MODO USO: 
Applicare sulla zona da trattare ed eseguire un leggero massaggio. Per un maggiore comfort, si
consiglia di lavorare il prodotto con le mani prima di applicarlo.

NEW
‘21
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Professionale
Maternity

CONCENTRATO 
PURO 
VITAMINA E
Formato 30 ml
Cod. 1050020004

Prodotto a base di Vitamina E pura al 100 %. 
Rinforza, nutre e protegge il tessuto cutaneo 
rendendolo più elastico e resistente. L’utilizzo 
di questo prezioso prodotto, altamente 
concentrato, aiuta il corpo ad adattarsi alle 
nuove forme, contrastando la comparsa delle 
smagliature e dopo il parto a recuperare elasticità 
e tono. Con conservanti naturali, senza oli 
essenziali, petrolati, paraffine, siliconi, solfati, 
alcohol, coloranti, nickel e altri metalli pesanti.

MODO USO: 
Distribuire poche gocce di prodotto sulla parte da trattare con l’apposito conta gocce. Applicare l’Olio 
di Mandorle Dolci Puro o il Burro di Karitè Puro della linea Maternity ed eseguire delicati movimenti.
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Professionale
Maternity

DRENA GEL
Gel drenante e 
rinfrescante 
per le gambe
Formato 500 ml
Cod. 1010020182

Speciale gambe pesanti

Trattamento drenante e rinfrescante per 
alleviare la sensazione di pesantezza 
e il gonfiore delle gambe durante la 
gravidanza. L’azione sinergica degli estratti 
di Equiseto ed Edera, unitamente ai sali 
marini, favorisce il microcircolo ed esplica 
una efficace azione drenante. 
Senza alcohol, parabeni, petrolati, paraffine, 
siliconi, solfati, allergeni, oli essenziali, 
coloranti, nickel e altri metalli pesanti.

MODO USO: 
Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento. 
Si consiglia l’utilizzo del prodotto prima del Drena Bendage per potenziarne i benefici. Per potenziare 
l’effetto rinfrescante, conservare il prodotto in frigorifero.

NEW
‘21
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Professionale
Maternity

DRENA 
BENDAGE
Formato 2 bende imbibite
Cod. 1010020180

Speciale gambe pesanti

Trattamento drenante e rinfrescante 
per alleviare la sensazione di 
pesantezza e il gonfiore delle gambe 
durante la gravidanza. L’azione 
sinergica degli estratti di Equiseto 
ed Edera, unitamente ai sali marini, 
favorisce il microcircolo ed esplica una 
efficace azione drenante.
Senza alcohol, parabeni, petrolati, 
paraffine, siliconi, solfati, allergeni, 
oli essenziali, coloranti, nickel e altri 
metalli pesanti.

MODO USO: 
Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si 
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, sulla sinistra 
il senso orario. Salire fino ai fianchi e ai glutei. Lasciare agire per 20/30 minuti avvolgendo la cliente 
nel cartene. Togliere le bende e con un leggero massaggio far assorbire il prodotto rimasto sulla pelle. 
Ultimare il trattamento applicando i prodotti specifici della stessa linea. In caso di particolare gonfiore, 
si consiglia di applicare il Drena Gel prima delle bende. Per potenziare l’effetto rinfrescante, conservare 
il prodotto in frigorifero. Prodotto monouso.

NEW
‘21





Domicilare

Prodotti dermocosmetici 
domiciliari indicati per il 
trattamento della futura 

mamma. Aiutano il corpo ad 
adattarsi alle nuove forme 
impedendo la comparsa di 
smagliature e a recuperare 
tono ed elasticità nella fase            

post-gravidanza. 

Formule specifiche 
elasticizzanti e defaticanti che 

coccolano la futura mamma 
durante il meraviglioso 

viaggio della gravidanza 
donandole benessere e 

vitalità. 

Maternity
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Domiciliare
Maternity

OLIO DI 
MANDORLE DOLCI PURO 
SPREMUTO A FREDDO
Con conservanti naturali
Formato 250 ml
Cod. 0040020053

Olio di mandorle dolci puro 100% naturale. 
Emolliente, lenitivo, nutriente ed elasticizzante 
ricco di Vit. A, B, E, minerali e bioflavonoidi, 
indicato in gravidanza per contrastare la comparsa 
delle smagliature e dopo il parto per recuperare 
la tonicità cutanea di addome, seno, glutei e 
gambe. Restituisce morbidezza ed elasticità 
aiutando il corpo della donna ad adattarsi alle 
nuove forme. 
Ottenuto mediante la spremitura a freddo 
dei semi maturi di Prunus Amygdalus Dulcis, 
processo di estrazione che consente di mantenere 
inalterate tutte le caratteristiche e le proprietà 
funzionali. Con conservanti naturali, senza oli 
essenziali, petrolati, paraffine, siliconi, solfati, 
alcohol, coloranti, nickel e altri metalli pesanti.

MODO USO: 
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
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Domiciliare
Maternity

BURRO DI 
KARITÈ PURO
Formato 200 ml
Cod. 1010020179

Burro di karitè arricchito con Olio di 
Mandorle dolci puro ed estratto di Rosa 
Canina. Particolarmente emolliente 
e nutritivo, ottimo per la donna in 
gravidanza. Stimola la produzione di 
collagene ed elastina, contrastando la 
comparsa delle smagliature e donando 
alla pelle elasticità e morbidezza. 
Con conservanti naturali, senza 
allergeni, oli essenziali, petrolati, 
paraffine, siliconi, solfati, alcohol, 
coloranti, nickel e altri metalli pesanti. 

MODO USO: 
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Nel periodo 
invernale, per agevolarne l’utilizzo si consiglia di scaldare leggermente il prodotto con le mani. 
Utilizzare la sera prima di coricarsi. 

NEW
‘21
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Domiciliare
Maternity

LATTE DI 
MANDORLA
Formato 200 ml
Cod. 1010020085

Latte per il corpo ricco di Allantoina, 
Vitamine A ed E. Idrata, nutre ed 
elasticizza la pelle in profondità 
senza ungere, lasciandola vellutata e 
gradevolmente profumata. Ideale per 
la donna in gravidanza per contrastare 
la comparsa delle smagliature e a 
recuperare il tono nella fase post-
gravidanza. Senza alcohol, parabeni, 
petrolati, paraffine, siliconi, solfati, oli 
essenziali, coloranti, nickel e altri metalli 
pesanti.

MODO USO: 
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
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Domiciliare
Maternity

MODO USO: 
Distribuire poche gocce di prodotto sulla zona da trattare, quindi procedere all’applicazione del Latte 
di Mandorla o dell’Olio di Mandorle Dolci Puro o del Burro di Karitè della linea Maternity ed eseguire 
delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento.

CONCENTRATO 
PURO 
VITAMINA E
Formato 30 ml
Cod. 1050020004

Prodotto a base di Vitamina E pura al 100 %. 
Rinforza, nutre e protegge il tessuto cutaneo 
rendendolo più elastico e resistente. L’utilizzo 
di questo prezioso prodotto, altamente 
concentrato, aiuta il corpo ad adattarsi alle 
nuove forme, contrastando la comparsa delle 
smagliature e dopo il parto a recuperare 
elasticità e tono. Con conservanti naturali, 
senza oli essenziali, allergeni, petrolati, 
paraffine, siliconi, solfati, alcohol, coloranti, 
nickel e altri metalli pesanti.
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Domiciliare
Maternity

OLIO PERINEO
Formato 100 ml
Cod. 0040020077

Olio ricco per il massaggio della zona 
perineale pre e post-parto. Ammorbidisce, 
elasticizza e distende i tessuti in preparazione 
al parto, riducendo il rischio di lacerazioni e, 
in seguito, aiuta a recuperare velocemente 
elasticità e tono cutanei. L’azione sinergica 
degli oli 100 % naturali di mandorle dolci, di 
germe di grano e di pesca e l’estratto di rosa 
canina, attiva la produzione di collagene ed 
elastina proteggendo e rigenerando i tessuti 
cutanei. Con conservanti naturali, senza 
oli essenziali, petrolati, paraffine, siliconi, 
solfati, alcohol, coloranti, nickel e altri metalli 
pesanti.

MODO USO: 
A partire dalla 32-34esima settimana di gestazione si consiglia di applicare 2/3 volte la settimana 
qualche goccia di olio nella zona perineale e massaggiare delicatamente per circa 5-10 minuti. Una 
lieve sensazione di formicolio dopo l’applicazione è da considerarsi normale. Rimuovere eventuali 
residui di olio con acqua tiepida. Non utilizzare in caso di doglie precoci. Per maggiori informazioni 
consulta la tua ostetrica. 

NEW
‘21
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Domiciliare
Maternity

OLIO GEL SENO
Ragadi-Smagliature
Formato 150 ml
Cod. 1010020178

Olio gelificato specifico per il trattamento 
del seno della donna in gravidanza e 
durante l’allattamento. Prepara il capezzolo 
all’allattamento, contrasta la comparsa delle 
ragadi causate dalla suzione del bambino. Ricco 
di sostanze nutrienti ed emollienti crea un sottile 
strato protettivo sulla cute, elasticizzando la 
pelle, prevenendo la secchezza e alleviando 
il prurito. In questa speciale formula, l’olio di 
mandorle dolci puro e la vitamina E presenti in 
alte concentrazioni, sono utili nella prevenzione 
e nel trattamento delle smagliature.
Con conservanti naturali, senza allergeni, oli 
essenziali, petrolati, paraffine, siliconi, solfati, 
alcohol, coloranti, nickel e altri metalli pesanti.

MODO USO: 
Applicare una modica quantità di prodotto sulla zona da trattare, massaggiando delicatamente fino 
a totale assorbimento. Ripetere l’operazione almeno 2 volte al giorno o secondo necessità. Come 
trattamento preventivo ragadi: si consiglia di iniziare ad usare il prodotto circa 30 giorni prima del 
parto per idratare e proteggere il capezzolo e prepararlo all’ allattamento. In caso di ragadi al seno: 
applicare sul capezzolo e massaggiare delicatamente per qualche secondo. Si consiglia l’applicazione 
dopo avere allattato, così l’azione protettiva si esplica fino all’allattamento successivo. 

NEW
‘21
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Domiciliare
Maternity

DRENA GEL
Gel drenante e 
rinfrescante 
per le gambe
Formato 200 ml
Cod. 1010020181

Speciale gambe pesanti 

Trattamento drenante e rinfrescante per 
alleviare la sensazione di pesantezza 
e il gonfiore delle gambe durante la 
gravidanza. L’azione sinergica degli 
estratti di Equiseto ed Edera, unitamente 
ai sali marini, favorisce il microcircolo ed 
esplica una efficace azione drenante. 
Senza alcohol, parabeni, petrolati, 
paraffine, siliconi, solfati, allergeni, oli 
essenziali, coloranti, nickel e altri metalli 
pesanti.

MODO USO: 
Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto fino a completo ass imento, 
ripetere l’applicazione in caso di necessità. Per potenziare l’effetto rinfrescante, conservare il prodotto 
in frigorifero.

NEW
‘21

Per mantenere e potenziare l'effetto ottenuto, si 
consiglia l'utilizzo domiciliare dei prodotti della 
linea maternity tutta la durata del trattamento e 
nei mesi successivi.

Trattamento 

Protocolli 

Domiciliare
Vitamina E pura, Latte di mandorla.
Distribuire poche gocce di Vitamina E pura direttamente sulla parte 
da trattare, applicare una noce di Latte di Mandorla ed eseguire 
delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

Vitamina E pura, Burro di Karitè, Olio di mandorle dolci 250 ml
Distribuire poche Vitamina E pura direttamente sulla parte da trattare, 
applicare una noce di Burro di Karitè o poche gocce di Olio di Mandorle 
Dolci ed eseguire delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento.

DRENA GEL: Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento, ripetere l’applicazione in caso di 
necessità. Per potenziare l’effetto rinfrescante, conservare il prodotto in frigorifero. 
OLIO GEL SENO: Applicare una modica quantità di prodotto sulla zona da trattare, massaggiando delicatamente fino a totale assorbimento. Ripetere 
l’operazione almeno 2 volte al giorno o secondo necessità. Come trattamento preventivo ragadi: si consiglia di iniziare ad usare il prodotto circa 30 gior-
ni prima del parto per idratare e proteggere il capezzolo e prepararlo all’ allattamento. In caso di ragadi al seno: applicare sul capezzolo e massaggiare 
delicatamente per qualche secondo. Si consiglia l’applicazione dopo avere allattato, così l’azione protettiva si esplica fino all’allattamento successivo.
OLIO PERINEO: A partire dalla 32-34esima settimana di gestazione si consiglia di applicare 2/3 volte la settimana qualche goccia di olio nella zona peri-
neale e massaggiare delicatamente per circa 5-10 minuti. Una lieve sensazione di formicolio dopo l’applicazione è da considerarsi normale. Rimuovere 
eventuali residui di olio con acqua tiepida. Non utilizzare in caso di doglie precoci. Per maggiori informazioni consulta la tua ostetrica. Olio di Mandorle 
Dolci ed eseguire delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Prodotto

Mattino Sera

Quantità Modo d’uso
DRENA GEL 30 g Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento

DRENA BENDAGE 1 / 2 bende Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si 
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, 
sulla sinistra il senso orario. Salire fino ai fianchi e ai glutei. Lasciare agire per 20/30 minuti 
avvolgendo la cliente nel cartene.  

OLIO DI MANDORLE DOLCI 5-10ml Applicare il prodotto e procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

Protocollo Professionale nutriente/elasticizzante*
Prodotto Quantità Modo d’uso

CONCENTRATO PURO VITAMINA E Poche gocce Applicare direttamente sulla parte da trattare

BURRO DI KARITÉ e/o 
OLIO DI MANDORLE DOLCI

1 noce / 
5-10 ml

Applicare il prodotto e procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

A partire dal 4° fino al 7° mese di gravidanza si consiglia 1 trattamento in cabina ogni due settimane, 
mentre dall’8° fino a fine gravidanza 1 trattamento a settimana. **

Protocollo Professionale defaticante/drenante*

A partire dal 4° fino al 7° mese di gravidanza si consiglia 1 trattamento in cabina ogni due settimane, 
mentre dall’8° fino a fine gravidanza 1 trattamento a settimana. **
*I due protocolli possono essere associati ed eseguiti nella stessa settimana secondo necessità.   **I protocolli possono essere eseguiti anche dopo la gravidanza fino a raggiungimento del risultato desiderato.
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Per mantenere e potenziare l'effetto ottenuto, si 
consiglia l'utilizzo domiciliare dei prodotti della 
linea maternity tutta la durata del trattamento e 
nei mesi successivi.

Trattamento 

Protocolli 

Domiciliare
Vitamina E pura, Latte di mandorla.
Distribuire poche gocce di Vitamina E pura direttamente sulla parte 
da trattare, applicare una noce di Latte di Mandorla ed eseguire 
delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

Vitamina E pura, Burro di Karitè, Olio di mandorle dolci 250 ml
Distribuire poche Vitamina E pura direttamente sulla parte da trattare, 
applicare una noce di Burro di Karitè o poche gocce di Olio di Mandorle 
Dolci ed eseguire delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento.

DRENA GEL: Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento, ripetere l’applicazione in caso di 
necessità. Per potenziare l’effetto rinfrescante, conservare il prodotto in frigorifero. 
OLIO GEL SENO: Applicare una modica quantità di prodotto sulla zona da trattare, massaggiando delicatamente fino a totale assorbimento. Ripetere 
l’operazione almeno 2 volte al giorno o secondo necessità. Come trattamento preventivo ragadi: si consiglia di iniziare ad usare il prodotto circa 30 gior-
ni prima del parto per idratare e proteggere il capezzolo e prepararlo all’ allattamento. In caso di ragadi al seno: applicare sul capezzolo e massaggiare 
delicatamente per qualche secondo. Si consiglia l’applicazione dopo avere allattato, così l’azione protettiva si esplica fino all’allattamento successivo.
OLIO PERINEO: A partire dalla 32-34esima settimana di gestazione si consiglia di applicare 2/3 volte la settimana qualche goccia di olio nella zona peri-
neale e massaggiare delicatamente per circa 5-10 minuti. Una lieve sensazione di formicolio dopo l’applicazione è da considerarsi normale. Rimuovere 
eventuali residui di olio con acqua tiepida. Non utilizzare in caso di doglie precoci. Per maggiori informazioni consulta la tua ostetrica. Olio di Mandorle 
Dolci ed eseguire delicati movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Prodotto

Mattino Sera

Quantità Modo d’uso
DRENA GEL 30 g Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento

DRENA BENDAGE 1 / 2 bende Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si 
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, 
sulla sinistra il senso orario. Salire fino ai fianchi e ai glutei. Lasciare agire per 20/30 minuti 
avvolgendo la cliente nel cartene.  

OLIO DI MANDORLE DOLCI 5-10ml Applicare il prodotto e procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

Protocollo Professionale nutriente/elasticizzante*
Prodotto Quantità Modo d’uso

CONCENTRATO PURO VITAMINA E Poche gocce Applicare direttamente sulla parte da trattare

BURRO DI KARITÉ e/o 
OLIO DI MANDORLE DOLCI

1 noce / 
5-10 ml

Applicare il prodotto e procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

A partire dal 4° fino al 7° mese di gravidanza si consiglia 1 trattamento in cabina ogni due settimane, 
mentre dall’8° fino a fine gravidanza 1 trattamento a settimana. **

Protocollo Professionale defaticante/drenante*

A partire dal 4° fino al 7° mese di gravidanza si consiglia 1 trattamento in cabina ogni due settimane, 
mentre dall’8° fino a fine gravidanza 1 trattamento a settimana. **
*I due protocolli possono essere associati ed eseguiti nella stessa settimana secondo necessità.   **I protocolli possono essere eseguiti anche dopo la gravidanza fino a raggiungimento del risultato desiderato.





Cura del bebè

Concentrato di natura senza 
allergeni per la cura della 

pelle del bebè, indicato per 
coccolarlo e proteggerlo fin 
dai suoi primi giorni di vita. 

Il delicato profumo e la 
morbida texture coinvolgono 

i sensi di mamma e bebè 
durante il massaggio 

neonatale avvolgendoli in un 
caldo abbraccio d’amore.

Maternity



22

Cura del bebè
Maternity

BEBÈ BIO OLIO DI 
MANDORLO E COCCO
Con conservanti naturali
Formato 100 ml
Cod. 0040020074

Olio concentrato di Mandorlo e Cocco 100% naturali, per la cura della 
pelle del bebè e della sua mamma. 
Concentrato di natura senza allergeni, indicato per coccolare e 
proteggere la pelle del bambino fin dai suoi primi giorni di vita e 
perfetto per la mamma che allatta. 
Materie prime naturali ricavate dalla spremitura a freddo dei semi 
maturi di Prunus Amygdalus Dulcis e da estrazione fisica dell’olio di 
Cocus Nucifera L. seguita da un accurato processo di raffinazione 
che consentono di mantenere inalterate tutte le caratteristiche e le 
proprietà funzionali. 
Efficace contro i problemi di crosta lattea, eczema, rosacea, cheratiti, 
psoriasi, screpolature e rossori. 
Ricco di Vitamine e attivi 100% naturali che rafforzano la pelle contro 
infezioni batteriche, funghi e virus.
Con conservanti naturali, senza oli essenziali, petrolati, paraffine, 
siliconi, solfati, alcohol, coloranti, nickel e altri metalli pesanti. 
Ricco di Vit. E particolarmente emolliente, aiuta a prevenire le ragadi 
e i rossori sui capezzoli. 

CONSIGLI D’USO: 
Sulla pelle del bebè per coccolarlo con dolci massaggi, concilia il riposo notturno e la sua tranquillità. 
Applicato sulla testolina combatte la crosta lattea. Sui capezzoli della mamma per prevenire ragadi, 
rossori e screpolature.

CRU
ELTY 

FREEVeganNAT
URAL

OIL

100
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Cura del bebè
Maternity

COME ESEGUIRE 
IL MASSAGGIO 
NEONATALE

Eseguire delicati pressioni alternandole 
a piccoli cerchietti sul piedino senza 
dimenticare di premere e ruotare 
delicatamente ogni ditino e salire dalla 
caviglia verso la gambina. 

Procedere con l’altro piedino e gambina 
eseguendo l’operazione per diverse 
volte. 

Arrivati sul pancino procedere con le 
mani perpendicolari al corpo del bebè 
che andranno mosse in senso alternato 
partendo dall’alto al basso dell’addome. 

Quindi appoggiare delicatamente 
il palmo della mano sul pancino ed 
eseguire movimenti circolari in senso 
orario partendo dal fianco destro del 
bebè. 

Infine eseguire “la camminata” coi 
polpastrelli da sinistra a destra. 

In posizione prona eseguire con i pollici 
ampi cerchi sul sederino del bebè fino 

all’altezza dei reni, poi riducendone la 
circonferenza sale su fino alle spalle. 

Quindi esercitare pressioni con gli indici 
a partire dal collo in maniera alternata 
scendendo sulle spalle. 

Infine scendere con tutto il palmo della 
mano verso il coccige alternando una 
mano all’altra. 

Ripetere più volte il movimento.
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