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L’etica e il rispetto per la natura sono i principi cardine su cui si fonda Weleda che dal 1921 
si prende cura della persona, incoraggiandola ad attingere alle proprie sorgenti di vitalità per 
trovare l’equilibrio interiore e sviluppare così la bellezza autentica ed armonica.
I nostri prodotti, completamente naturali, racchiudono cura e passione e regalano al corpo 
benessere e sollievo. Le texture vellutate, gli oli leggeri e le creme soffici sprigionano un 
bouquet di fragranze straordinarie che fanno rivivere e riscoprire, attraverso un’esperienza 
sensoriale coinvolgente, l’autentico profumo della natura.
Utilizzando materie prime di origine vegetale, provenienti da coltivazioni biologiche, 
biodinamiche o da raccolta spontanea certificata, abbiniamo sapientemente le proprietà 
benefiche di foglie, fiori e frutti alle specifiche esigenze della persona, accompagnandola 
nell’età della vita, così come nei diversi momenti della sua giornata:

• Calendula per avvolgere i più piccoli in un abbraccio di calore
• Malva per i bambini con la pelle ipersensibile
• Mandorla per accompagnare le mamme nel periodo della gravidanza
• Rosa per attenuare le prime rughe
• Ratania per gengive forti e sane
• Lavanda per una pausa rasserenante
 
Dalla scelta delle materie prime al prodotto finito, contribuiamo alla salvaguardia delle risorse 
naturali e favoriamo lo sviluppo di modelli di collaborazione equo-solidali.
La biodegradabilità e la dermocompatibilità, infatti, sono criteri vincolanti per i nostri prodotti 
che sono privi di sostanze chimiche, oli minerali, conservanti e fragranze di sintesi.
Inoltre, per una profonda responsabilità e rispetto nei confronti del regno animale e della 
natura, rifiutiamo da sempre i test sugli animali e progettiamo tutta la nostra filiera produttiva 
affinché possa avere il minimo impatto ambientale.
 
Weleda si impegna costantemente a rispettare le esigenze ed i ritmi non solo della natura 
ma anche dell’Essere umano, migliorando costantemente lo standard bionaturale dei propri 
prodotti - in accordo con uomo e natura.
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Durante la gravidanza sono molte le donne 
che temono di massaggiarsi o farsi massaggiare 

per paura di fare male al bambino. 

Il massaggio prenatale è invece una vera fonte 
di benessere per la mamma e il nascituro.



I benefici dei massaggi in gravidanza
• Il massaggio rappresenta una meravigliosa occasione per armonizzare con 
consapevolezza le diverse parti del corpo e trovare un equilibrio tra le tensioni e le forze 
vitali che si incontrano nel grembo materno che accoglie una nuova vita.
 
• Sta alla futura mamma accompagnare questo miracolo di vita massaggiando con piacere 
e dolcezza la pelle del corpo che l’avvolge con delicatezza come un velo di seta, per nutrirla 
e preservarne elasticità e morbidezza.
 
• Sin dai primi giorni di gravidanza e fino al terzo mese, potete utilizzare l’Olio 9 Mesi: 
il massaggio con questo olio aumenta gli scambi cellulari e limita e previene gli inestetismi 
che possono presentarsi su seno, fianchi, cosce, glutei e addome.
 
• Il massaggio praticato nella zona genitale permette inoltre di preparare il perineo della 
futura mamma agli inevitabili stiramenti che si verificheranno al passaggio del bambino. 
A partire dalla 34esima settimana potete praticare questo massaggio con alcune gocce di 
Olio per Massaggio Perineale.
 
Questa guida rivela i segreti di un massaggio attivo, efficace e distensivo.
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Guida realizzata in collaborazione con Valérie Huyard Supper, ostetrica, e Isabelle Gambet Drago, massaggiatrice-
chinesiterapeuta.

Fotografie: Estelle Hoffert/La Clairière/Marie Sophie Leturcq.
Illustrazioni: Denise Bazin.
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Il massaggio del seno
Fin dalle prime settimane di gravidanza sentite il seno riempirsi di vitalità: la Natura infatti 
prepara sin da subito il seno a divenire fonte di nutrimento per il vostro piccolo che verrà 
alla luce. 

Potrete accorgervi che sempre più chiaramente si intravede il reticolo venoso sotto la pelle. 
Al centro della mammella la ghiandola mammaria si sviluppa come un germoglio in fiore. 

Il seno si inturgidisce, diventando più pesante, più teso e spesso più sensibile. 
Il capezzolo diventa più scuro perché il derma si ispessisce per prepararsi ai movimenti 
di suzione del neonato.

È importante prendersi cura del seno quotidianamente per tonificare e rassodare i tessuti 
e mantenere compatta ed elastica la pelle.

Potete praticare 
il massaggio del seno 

stando in piedi 
o comodamente 

sedute.
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Le tecniche del massaggio del seno
Lo sfioramento:
permette un approccio delicato 
e graduale al seno

1 Scaldate una piccola quantità di Olio 9 Mesi 
nel palmo della mano. Applicate l’olio partendo 
dalla base del seno, senza dimenticare le areole, 
fino alle clavicole alla base del collo. 
Stendete l’olio in maniera uniforme sulla pelle.
 
L’intensità del massaggio dipende dal vostro 
grado di sensibilità.

Potrà esservi utile immaginare la mammella come un’onda del mare: le mani sfiorano l’onda 
dal basso verso l’alto.
Utilizzate la mano destra per il seno sinistro e viceversa.

Il drenaggio: 
contribuisce a limitare le tensioni 
mammarie

2 Posate l’estremità delle dita senza i pollici 
sullo sterno all’altezza dei capezzoli tra i due 
seni e stimolate il punto centrale ruotando in 
senso orario. È un punto di apertura del respiro, 
approfittatene perciò per respirare due o tre 
volte profondamente e lentamente con la bocca.
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3 Incrociate quindi le mani facendole scivolare 
fino alle ascelle con i pollici rivolti in avanti verso 
le clavicole. Formate dei cerchi sotto l’ascella: 
risalite verso l’ascella premendo e ridiscendete 
allentando la pressione. Se possibile accentuate 
l’intensità risalendo fino a massaggiare i gangli 
linfatici. 
Infatti la tensione mammaria si allevia 
ulteriormente se si drenano i gangli linfatici 
quando si amplia la respirazione.

Se allattate: continuate ad utilizzare l’Olio 9 Mesi due volte al giorno per aiutare la pelle 
del seno ad adattarsi alle variazioni di volume.

Se non allattate: è invece sufficiente un massaggio al giorno per preservare 
la tonicità della pelle.
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Il massaggio dell‘ addome
Le smagliature
Le smagliature possono comparire sull’addome, sulle cosce, sui glutei o sul seno. 
Possono presentarsi sin dall’inizio della gravidanza, fino al nono mese e persino qualche 
giorno prima del parto. Questo fenomeno è dovuto all’assottigliamento dell’epidermide, 
alla rottura e alla rarefazione delle fibre elastiche e all’atrofia dei fasci di collagene del derma. 
Le smagliature si possono formare a causa di uno stiramento della pelle, di una modifica 
endocrina e/o di disturbi della regolazione del glucosio.
L’Olio 9 Mesi si utilizza sin dai primi giorni della gravidanza, almeno una volta al giorno e due 
volte al giorno nell’ultimo mese.
 
Consigli di igiene di vita
Per favorire l’elasticità della pelle, e quindi prevenire e limitare le smagliature, è essenziale 
compiere una serie di azioni quotidiane:

• tonificare il corpo facendo movimento (una camminata di un’ora al giorno, acquagym…) 
e praticando massaggi che attivano la circolazione sanguigna e di conseguenza la corretta 
vascolarizzazione dei tessuti e l’eliminazione delle tossine;
• consumare cibi ricchi di acidi grassi polinsaturi (olio di noce, colza, pesce azzurro, mandorle, 
ecc.); tali oli possono essere assorbiti direttamente dalla pelle per nutrire le cellule 
(Olio 9 Mesi);
• limitare l’apporto di zuccheri;
• bere almeno 1,5 litri d’acqua naturale al giorno.
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Le tecniche del massaggio dell‘ addome
Le ostetriche raccomandano di praticare il massaggio dell’addome sin dall’inizio della 
gravidanza perché ritenuto estremamente benefico per il contatto che si instaura con 
il nascituro. Permette inoltre di ritrovare la spontaneità del tatto, vi aiuta ad accettare 
l’esistenza della nuova vita nel vostro grembo e allevia le tensioni e i dolori addominali, oltre 
a distendere l’utero offrendo più spazio al bambino. Ogni mamma può cercare di scoprire 
e impreziosire la sua nuova rotondità, che talvolta può essere vissuta con inquietudine, 
ritrovando il proprio “ritmo”. Sedetevi su una sedia o sul letto, con la schiena appoggiata 
e i piedi leggermente sollevati, concedetevi prima del massaggio una “pausa bebè”.

Posate entrambe le mani immobili sul ventre, attorno all’ombelico. Rilassate le spalle. 
Sedetevi comodamente e fate un respiro profondo. Prendete coscienza della presenza del 
bambino sotto le mani ed espirate lentamente. Se volete, lasciatevi andare a sbadigli e 
sospiri finché il respiro si calma e trova un ritmo lieve. Mantenendo questa respirazione così 
come si presenta, prendete coscienza del dolce cullare che procura al bimbo e a voi stesse. 
A questo punto siete pronte per massaggiare veramente l’addome.

Lo sfioramento: 
permette un approccio dolce 
e graduale

4 Scaldate l’Olio 9 Mesi sul palmo delle mani e 
distribuitelo su tutto l’addome (dalla mutandina 
al reggiseno). Effettuate dei movimenti circolari 
nel senso preferito finché ne avete voglia.
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L’impastamento: 
migliora la vascolarizzazione 
e accentua l’azione dei principi attivi

5 Tonificante, addolcente e idratante. 
Quando vi sentite pronte, procedete a 
“impastare” l’addome con amore, tenerezza 
e dolce fermezza, rimanendo all’ascolto delle 
sensazioni con fiducia e sicurezza. 
Piano piano il gesto si fa più profondo fino a non 
avvertire più la pesantezza al ventre che può 
manifestarsi verso la fine della gravidanza.

Dopo il parto
I massaggi all’addome con il gesto dell’impastamento servono per ritrovare la tonicità 
della pelle, diminuire il panicolo adiposo e ridurre le smagliature anche se non recenti. 
Naturalmente è importante rispettare i consigli d’igiene di vita proposti al capitolo 
precedente.

N.B. Praticare questo massaggio non presenta alcun rischio per la madre o il bambino se 
durante il massaggio si rispettano le proprie sensazioni. Questo massaggio, da praticarsi 
quotidianamente, può durare fino a 5 minuti. In caso di precedente cicatrice addominale,
il massaggio permetterà di ammorbidirla in modo che si adegui con più facilità la crescita 
della pancia.
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Il massaggio dei fianchi e dei glutei
Alla pari del seno che si riempie di energia e del ventre che diventa ricettacolo di vita, anche 
i glutei e i fianchi, sotto l’azione degli ormoni della gravidanza, immagazzineranno materia 
grassa che costituirà una riserva nutrizionale per il bambino e la neomamma in previsione 
dell’allattamento.
 
Anche se normalmente durante una gravidanza si acquistano 1-1,5 kg al mese, è possibile 
che questo aumento di peso naturale sia maggiore se l’equilibrio tra assunzione di cibo, 
movimento e cura del corpo non è armonico (vedi “Consigli di igiene di vita” a pag. 13).





Le tecniche del massaggio 

fianchi e glutei
Sfioramento dei fianchi 
e dei glutei

6 Distribuite l’Olio 9 Mesi sui fianchi e i glutei 
con movimenti circolari nel senso preferito.

Impastamenti dei fianchi

7 Massaggiate i fianchi con movimenti circolari 
sempre più decisi.
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Frizioni dei fianchi e dei glutei

8 Avvicinate entrambe le mani all’osso sacro. 
Formate due pugni e sfregate energicamente 
dall’alto in basso, dal coccige alla vita per 
uno o due minuti. 
Proseguite questo movimento in direzione dei 
fianchi.
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Il perineo, cuore della femminilità

Durante la gravidanza il corpo si prepara al parto. Ogni cellula partecipa a questa 
metamorfosi e, nel cuore della femminilità, nel più profondo della pelvi, i muscoli perineali 
necessitano maggiori cure e attenzione. 
La loro elasticità e tonicità sarà di grande aiuto per il nascituro quando dovrà passare 
attraverso questo giardino di vita che è la vagina.

E per la neomamma sarà più piacevole dopo il parto ritrovare l’elasticità della vescica e 
una vita sessuale senza dolori né timori. Il perineo, pur trovandosi nel profondo del corpo 
femminile, può essere esercitato e massaggiato a partire dall’inizio dell’ottavo mese per 
essere preparato, protetto e vivificato come qualsiasi altro muscolo dell’organismo.

Prima di illustrare la tecnica del massaggio, è opportuno ricordare che per ogni donna è 
importante familiarizzare con questa parte del corpo, luogo di passaggio del bambino, certo, 
ma ancor prima organo di sensualità, sessualità ed evacuazione. Come tutto il resto del 
corpo, questo luogo è impregnato di esperienze buone o meno buone: può essere vissuto 
come intoccabile anche da sé stesse o addirittura ripugnante, tanto da limitare o impedire 
la pratica del massaggio. Molta dolcezza e capacità di rispettare le emozioni che forse 
il perineo racchiude permetteranno di imparare a conoscerlo meglio.

È possibile vincere una resistenza soltanto imparando a conoscerla.
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Esercizi di presa di coscienza
Proponiamo qui di seguito alcuni esercizi pratici di conoscenza del bacino e del perineo.

 
Esercizi di presa di coscienza della regione pelvica

Sedute a gambe incrociate, ponete entrambe le mani sotto i glutei e curvatevi prima verso 
destra, poi verso sinistra: gli ischi comprimeranno le mani. Sono le ossa più basse del bacino 
(1), che fungono da appoggio del corpo in posizione seduta.
Togliete quindi le mani.

 

9 Sedetevi sulla mano posta tra i due ischi con 
il palmo verso la vulva e la punta delle dita a 
livello dell’ano. In questo modo tutta la mano 
sarà sotto il perineo superficiale. 
Prendete coscienza di questa superficie.
Appoggiatevi ora a uno schienale e con l’altra 
mano cercate la sinfisi pubica. Fate scorrere la 
mano lungo il ventre verso il pube esercitando 
una leggera pressione (come se le dita 
camminassero sul ventre) fino a “imbattervi” in 
un osso (al limite dei peli pubici). 
È il bordo superiore della sinfisi: il punto più alto 
del bacino (2).
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10 Tra questi due livelli (bordo superiore della 
sinfisi (2) e gli ischi (1)) che delimitano la pelvi, 
l’interno è rivestito dai muscoli del perineo 
profondo. Questa cupola di muscoli profondi 
racchiude 3 canali che potete immaginare come 
dei calzettoni:
• l’uretra che permette il passaggio dell’urina (a);
• il retto che permette il passaggio delle feci (c);
• la vagina (b).

Questi tre canali sono chiusi all’estremità dai muscoli specifici del perineo superficiale:
• lo sfintere dell’uretra, che assomiglia a una piccola molla a forma di spirale, che circonda 
l’uretra (a);
• l’ano o sfintere anale, che assomiglia a un piccolo salvagente (c);
• i muscoli costrittori della vulva, a forma di ogiva, appena sotto le labbra (b).

Tutti questi muscoli perineali svolgono diverse funzioni:
• assicurano l’elasticità della vescica;
• sostengono e mantengono gli organi posti sopra il bacino;
• offrono zone erogene per una sessualità appagante;
• e, durante il parto, guidano il nascituro verso la luce.



24

Esercizi di presa di coscienza degli orifizi 
e degli sfinteri perineali

Potete facilmente prestare attenzione ai movimenti e alle sensazioni che si producono 
quando, volontariamente: 
• trattenete la pipì (a); 
• trattenete aria o feci (c);
• volete chiudere l’ingresso della vagina (b).
Se avete l’impressione di esercitare lo stesso movimento ad ogni contrazione, ricominciate 
dimezzando la forza esercitata così da chiudere singolarmente gli sfinteri.
Quando si stringe forte infatti, si azionano sempre i muscoli profondi, è per questo che 
la sensazione è identica. Diminuendo la forza impressa invece, si contraggono solo i muscoli 
superficiali.

 

11 Se desiderate conoscere meglio la vostra 
anatomia intima per esercitare meglio 
il massaggio e praticare gli esercizi di presa 
di coscienza, vi consigliamo di osservare 
la superficie del vostro piano perineale e 
confrontarla con la figura.

Utilizzando uno specchio che rimanga ben 
orientato senza necessità di essere tenuto in 
mano e una buona illuminazione diretta sulla 
zona vulvare, sedetevi comodamente in modo 
da poter osservare il perineo allo specchio.

Potrete forse essere sorprese da quello che vedrete: l’aspetto della vulva e della vagina 
infatti si è modificato a causa dell’impregnazione ormonale. 
Ma ciò non deve destarvi preoccupazione.
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In questa posizione iniziate gli esercizi
 
Allo specchio cercate di individuare:
• in alto il clitoride (per continuare, aprite le piccole labbra);
• sotto, l’orifizio urinario (a);
• più sotto ancora, l’ingresso della vagina (b);
• ancora più indietro, l’ano (c).
 
Ripetete una dopo l’altra le tre contrazioni seguite dal rilassamento e osservate dove si 
verifica un movimento.
Queste prese di coscienza vi permetteranno di capire che il perineo, che normalmente si 
contrae in maniera riflessa, è assolutamente in grado di farlo anche in maniera volontaria 
(contrariamente ai muscoli degli organi profondi: cuore, stomaco, intestino...).

Come riflesso, il perineo si richiude in maniera decisa in presenza di una sensazione di paura 
(come potrebbe succedere durante il parto).
Per il parto è invece importante mantenere il perineo rilassato in maniera volontaria per 
non frenare la discesa del bambino (vedi figura a pag. 26). Questo freno, ma anche altre 
indicazioni mediche, potrebbero indurre l’ostetrica o il ginecologo a praticare l’episiotomia.
Per limitare le episiotomie o le lacerazioni spontanee del perineo è possibile ammorbidire 
efficacemente i tessuti massaggiandoli ed esercitandoli.
 
La Natura ha previsto tutto nei minimi dettagli e ha prodotto un fenomeno ormonale che, 
con il progredire della gravidanza, permette di aumentare l’elasticità dei tessuti grazie alla 
presenza degli ormoni della gravidanza che circolano nel sangue. 

Più un muscolo è impregnato di ormoni, più sarà in grado di stirarsi. Per favorire questa 
impregnazione è indispensabile attivare i muscoli con esercizi perineali e massaggi.



Il massaggio del perineo
Potete praticare il massaggio del perineo 
da sole o, se lo desiderate, con il partner, 
tenendo anche conto della vostra 
elasticità e sensibilità. 
In ogni caso, anche se intendete praticarlo 
con il partner, è meglio che per le prime due 
settimane vi esercitiate da sole.
Prima di effettuare questo massaggio è 
consigliabile svuotare la vescica e il retto.

All’inizio della pratica è meglio mettersi in 
posizione semi-sdraiata, dopo potrebbe 
essere più comodo stare in piedi, con un 
piede sollevato, o accovacciate come in 
una posizione che facilita l’inserimento 
di un tampone.

Il bacino è un po’ rivolto verso l’alto per controbilanciare la curvatura della schiena; talvolta 
per favorire questa posizione del bacino può 
essere utile mettere un cuscino sotto 
i glutei. Le ginocchia sono un po’ piegate 
e appoggiate divaricate sui cuscini.

Sistematevi bene in questa posizione 
e fate un respiro profondo.
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12 Quando vi sentite rilassate, stendete l’olio 
con la superficie delle dita (pollice, indice e 
medio) sulla pelle del perineo tra l’ano e la 
vagina.
Effettuando dei movimenti circolari risalite lungo 
le grandi labbra e all’ingresso della vagina. 
Il tessuto della vulva e della vagina 
probabilmente sarà cambiato. 
Queste trasformazioni anatomiche si 
ristabiliranno qualche settimana dopo il parto.

Sfioramento: 
massaggio esterno

13 Inserite il pollice all’interno della vagina 
fino alla prima falange e posizionate l’indice e il 
medio sulla pelle vicino all’ano. 
Esercitate dei piccoli movimenti circolari sulla 
pelle (ore 3 - 9).
Quindi effettuate dei movimenti a bilanciere 
(ore 3 - 9) per un minuto, all’interno e all’esterno, 
esercitando una pressione un po’ più forte. 
Respirate con calma e a lungo per familiarizzare 

lentamente con queste nuove impressioni… Portate ora l’intero pollice nella vagina. A questo 
punto potete procedere alle pressioni/stiramenti.

N.B. Non è consigliato praticare il massaggio in direzione ore 10 - 2.
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Pressioni a raggiera: 
massaggio interno 

14 Questi massaggi suscitano impressioni 
particolari simili a una voglia di defecare, un lieve 
bruciore o un’apertura. Appena vi sentite pronte 
e perfettamente rilassate, fate un sospiro… 

15 Espirando, esercitate una pressione lieve 
ma decisa sul bordo della vagina in direzione del 
coccige (ore 6).
Osservate le sensazioni.
È probabile che l’ano si sia contratto 
in un riflesso cosiddetto di difesa. Infatti 
il perineo reagisce alla pressione come per 
trattenere delle feci improvvise. 
Quando la pressione diventa spiacevole non 
spingetevi oltre ma continuate a mantenerla.
Concedetevi tutto il tempo necessario e 
rispettate il vostro corpo. 
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Prendete coscienza di questa resistenza naturale (che limiterebbe la discesa del bambino 
nel momento del parto) e respirate con calma e profondamente rilassando l’ano per inibire 
questo riflesso. 
La pressione del dito può a quel punto spingersi dolcemente un po’ oltre, fino al prossimo 
riflesso. 
Notate la differenza di sensazioni tra quella del perineo contratto e quella in cui lo rilassate 
volontariamente per familiarizzare progressivamente con esso dandogli il potere di stirarsi 
al di là dei propri limiti abituali.

16 Più vi eserciterete e più sentirete 
aumentare la vostra capacità di rilassamento. 
In base alle vostre percezioni potrete progredire 
giorno dopo giorno fino a praticare le pressioni 
a raggiera (verso ore 3, 4.30, 7.30 e 9).

Successivamente potrete 
praticare gli stiramenti 
a raggiera.
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Stiramenti a raggiera: 
massaggio interno 

17 Dopo esservi abbastanza allenate con le 
pressioni, potrete passare agli stiramenti, poiché 
il bambino al momento della nascita avanzerà 
sospingendo i tessuti del perineo (un po’ come 
uno spazzaneve) - (guarda le due immagini).

In quel momento si produrranno una forte 
pressione e uno stiramento importante di tutto 
l’arco perineale (da ore 3 a ore 9) accompagnati 
solitamente da un’incontenibile voglia di 
spingere.  

Sarà allora necessario rilassare volontariamente 
l’ano spingendo il bambino a nascere. 
Per familiarizzare con queste sensazioni, gli 
stiramenti a raggiera devono essere praticati.

È la stessa tecnica delle pressioni ma anziché allentare la pressione, continuate a mantenerla 
e fate scivolare il pollice verso l’esterno (pressione + stiramento simultaneo) - (vedi anche 
figura al punto 15):

• espirate ed esercitate una pressione lieve ma decisa sul bordo della vagina in direzione del 
coccige (ore 6);
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• inspirate e mantenete la pressione;
• espirate di nuovo e portate il pollice verso l’esterno per “spiegare” il perineo un po’ come 
una fisarmonica che si apre.  Avanzate fino a fare riaffiorare il pollice.

Quando percepite la pelle che si stira, la sensazione è più intensa; rilassate l’ano e completate 
il movimento. Procedete nella stessa maniera in tutte le direzioni (verso ore 3, 4.30, 7.30 
e 9).
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Piano piano, si instaurano dei legami tra il cervello e il perineo che vi sveleranno la coscienza 
della vostra muscolatura intima e vi permetteranno di controllarla. 
Da un riflesso di difesa giungerete a una reazione di apertura.
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Domande sul massaggio del perineo
Quali sono i benefici di questo massaggio?
Se la donna riesce ad avvicinarsi al cuore della propria intimità, potrà beneficiare di tutti 
i vantaggi del massaggio perineale:
• la coscienza e la conoscenza del perineo;
• l’evoluzione verso il controllo del perineo;
• l’inibizione del riflesso di difesa che frena la discesa del bambino;      
• la limitazione delle lacerazioni perineali e delle episiotomie grazie ad una maggiore 
elasticità dei tessuti;
• visite ginecologiche meno spiacevoli perché la donna è in grado di rilassarsi e di indicare 
al medico il momento in cui è pronta per la visita;
• infine la possibilità di esercitare il respiro in funzione del rilassamento del corpo e della 
mente.

Praticare questo massaggio presenta dei rischi?
Nessun rischio. Se il massaggio è praticato in buone condizioni, con le mani pulite e le unghie 
corte, non in presenza di infezioni vaginali. Il massaggio infatti non raggiunge né il collo 
dell’utero né il bambino.
 
Quando si può cominciare? 
Con che frequenza si può praticare il massaggio?

A partire dalla 34esima settimana, una o due volte alla settimana in automassaggio. 
A partire dalla 37esima settimana ogni giorno in automassaggio o con il partner.
 
Quanto tempo dura il massaggio?
In genere 3-10 minuti. Più si va avanti con la pratica più il massaggio diventa facile.
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Come fare se il perineo è infiammato a causa di emorroidi 
o varici vulvari?
Non praticare il massaggio durante un accesso emorroideo ma fare un trattamento topico 
di fondo (esistono dei buonissimi rimedi omeopatici e in agopuntura). 
Privilegiare gli esercizi perineali prescritti dall’ostetrica associandoli al Bagno alleviante 
all’Ippocastano.
Quando il disturbo si è alleviato, prima del massaggio fare un bagno tiepido a 30°C-33°C 
con il Bagno alleviante all’Ippocastano e quindi procedere al massaggio.
 
Che cosa fare in caso di vecchia cicatrice perineale?
Trattare la cicatrice in maniera più precisa tra il pollice e l’indice con piccoli movimenti circolari 
per ammorbidirla.

Si può trattare il perineo durante il parto?
Sì, durante la fase espulsiva alcune ostetriche massaggiano il perineo dall’esterno per 
limitare le sensazioni sgradevoli di stiramento. In quel momento potrete utilizzare l’Olio per 
Massaggio Perineale. Potrete anche suggerirlo all’ostetrica all’inizio del travaglio. 
Altre lo ricoprono con panni caldi per favorire il rilassamento. Altre ancora praticano 
il massaggio interno ma è doloroso se la donna non l’ha mai praticato prima.
 
Si può continuare il massaggio del perineo dopo la nascita 
del bambino?
Sì, ma soltanto esternamente se il perineo è stato suturato e fino alla sua cicatrizzazione 
completa (8-15 giorni circa). Permette di dare sollievo al dolore in caso di sutura e favorisce 
il processo di cicatrizzazione.







Per voi
Tisana per la Mamma
Consigliata nel periodo dell‘allattamento
 
Dall’aroma leggero e gradevole, è una miscela di piante 
selezionate da coltivazioni bio. Grazie al fieno greco, 
ricco di minerali e vitamine, sostiene la mamma durante 
l’allattamento, supportando l’apporto di liquidi richiesto. 
Contiene inoltre semi di anice, finocchio e cumino, 
tradizionalmente impiegati nel periodo dell‘allattamento.

36

Per te
Olio 9 Mesi
Favorisce la prevenzione e la riduzione delle 
smagliature
 
Avere cura del proprio corpo durante la gravidanza è una 
preoccupazione naturale. 
L’Olio 9 Mesi è stato studiato per rispondere alle esigenze 
specifiche dell’epidermide della donna incinta.
• Favorisce la prevenzione e la riduzione delle smagliature 
su addome, glutei, cosce e seno.
• Migliora l’elasticità e la tonicità della pelle.
 
Azione sinergica
• Oli di mandorle dolci, di jojoba, di germe di grano
• Estratto di fiore di arnica

Non ostacola l’ecografia.
Può essere utilizzato durante 

l’allattamento.
Testato dermatologicamente.
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Per te
Olio per Massaggio Perineale
Nutre e ammorbidisce 
Per preparare il perineo, il cui ruolo è essenziale durante il parto, 
Weleda ha studiato un olio di massaggio apposito che rispetta 
questa fragile e delicata zona del corpo femminile.
• Il massaggio con questo olio migliora l’elasticità dei tessuti 
preparandoli al parto.
• Nutre la pelle del perineo rendendola più forte e più elastica.
• Si utilizza a partire dalla 34esima settimana di gestazione
con un massaggio delicato. 
Azione sinergica
• Oli di mandorla dolce e di germe di grano

Per il tuo bambino
Olio per il Pancino
Allevia e distende 
Naturalmente benefico, questo olio di massaggio regala 
dolcemente al bebè il benessere e il sollievo necessari durante 
la fase digestiva.
• Distende e allevia dopo i pasti. 
Azione sinergica
• Maggiorana, camomilla, cardamomo (tradizionalmente 
utilizzati per  favorire la digestione)
• Olio di mandorle dolci.
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Dolci trattamenti distensivi 
per la pelle adulta

MANDORLA Trattamento Viso 
Comfort
Per le pelli sensibili

Le nuove situazioni di vita della famiglia 
a volte lasciano tracce anche sulla pelle 
degli adulti. E anche molti genitori sono 
geneticamente soggetti a dermatite atopica. 
Il nostro Trattamento Viso Comfort alla 
Mandorla ripristina l‘equilibrio della sensibile 
pelle del viso, la nutre  e ne lenisce le 
irritazioni e l‘arrossamento. è tollerata molto 
bene anche dalle pelli estremamente sensibili 
ed atopiche.

LAVANDA Trattamenti per il Corpo
Per una pausa rasserenante

Tre prodotti dal delizioso e distensivo 
profumo di lavanda che ti portano in viaggio 
sul mare dei campi di lavanda dall‘intenso 
colore viola. 
Ti aiutano a creare delle piccole pause per 
rilassare corpo e anima dopo una giornata 
faticosa.
La preziosa fragranza dell‘olio essenziale di 
lavanda pacifica i sensi e riporta in equilibrio 
l‘interiorità.
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Gli altri prodotti Weleda 
da scoprire in gravidanza  

Venadoron®
Sollievo e tono per le gambe pesanti

Gel attivo migliora la microcircolazione 
superficiale e allevia la sensazione di gambe 
pesanti e di fatica. Decontrae, rilassa e 
procura un sollievo intenso grazie all’azione 
vasotonica dell’hamamelis associata ad altri 
principi attivi vegetali. Può essere utilizzato 
in qualsiasi momento delle giornata, anche 
direttamente sui collant o le calze.

Balsamo per i piedi
Rinfresca i piedi e protegge la pelle

Una crema dal facile assorbimento, che 
aiuta i piedi a sostenere il peso del tuo corpo 
che cresce di settimana in settimana. Dona 
un’immediata freschezza ai piedi stanchi 
e surriscaldati e riduce la formazione di 
sudore.

Consiglio
Con un’immersione di cinque minuti in acqua 
tiepida regalerete ai vostri piedi un benefico 
momento di relax dopo una giornata 
faticosa. Importante dopo asciugare bene, 
anche tra le dita.
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Linea Baby Calendula Bio 
per la pelle delicata del tuo bambino
Fine, fragile e ancora vulnerabile, la pelle del neonato merita trattamenti specifici, delicati 
e protettivi, che rispettano la sua natura. 
è per questo che WELEDA ha creato una gamma di prodotti completamente naturali, a base
di calendula e di camomilla BIO, di oli di mandorle dolci e di sesamo.

Crema Protettiva - Protegge e lenisce al cambio del pannolino. 

Olio Trattante - Igiene e dolce trattamento. 

Crema Fluida - Nutre e idrata.

Crema Corpo - Ricco trattamento protettivo.

Crema Viso - Idrata la pelle del viso del tuo bebè.

Babywash Corpo e Capelli - Dolce trattamento di pulizia. 

Bagno - Trattamento rasserenante. 

Bagno Cremoso - Trattamento dolce e avvolgente. 





I prodotti della nuova Linea Weleda Baby Derma Malva Bianca Bio senza profumazione si 
prendono cura della pelle ipersensibile, secca e irritata, proteggendola sin dai primi giorni di 
vita. A base di estratto di radice di altea e puri oli vegetali, offrono un trattamento nutriente 
e sostengono le naturali funzioni protettive della pelle. Irritazioni e prurito vengono 
attenuati, così il vostro bambino può sentirsi nuovamente a suo agio.

Malva Bianca Crema per il Viso dall‘azione calmante e idratante, offre un trattamento 
profondo alla pelle del viso.

Malva Bianca Crema Fluida è un ricco trattamento per tutto il corpo dalla benefica 
azione calmante. 

Malva Bianca Crema Protettiva con ossido di zinco svolge un‘azione protettiva e 
riepitelizzante ed è specifica per la pelle irritata dal pannolino bagnato. 

Linea Baby Derma Malva Bianca Bio
per la pelle ipersensibile tendente 
a dermatite atopica
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Dal 1921

Weleda da sempre non esegue e non commissiona test su animali
Dialoga con l‘Esperto Mamma e Bambino e informati su www.weleda.it
Weleda Italia è su Facebook, Twitter e Instagram

Weleda Italia Srl
Via del Ticino, 6 - 20153 Milano

Tel.: +39 02 48 77 051
www.weleda.it
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