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Il massaggio accelera
lo sviluppo cerebrale dei neonati
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Arricchire l’ambiente in cui vivono i neonati sani e, in parallelo, in cuccioli di ratto appena nati.
con il massaggio ("massage therapy") promuove I risultati mostrano che il massaggio influenza la
lo sviluppo cerebrale ed in particolare stimola la maturazione dell’attività cerebrale evocata dalla
maturazione del sistema visivo. E’ il risultato di visione e dell’acuità visiva sia nei bambini che nei
uno studio condotto in parallelo su neonati umani cuccioli di ratto. Nei bambini è stata inoltre value cuccioli di ratto pubblicato dalla rivista scienti- tata l’attività elettroencefalografica, che è risultafica The Journal of Neuroscience. La ricerca è stato ta avere una maturazione più rapida nei bambini
realizzata grazie alla collaborazione fra la Scuola massaggiati.
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