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Un progetto di:

BENVENUTi 
L’edizione di dicembre 2020 della nostra GUIDA ALLA SALUTE E
BENESSERE DELLA FAMIGLIA dedica un grande spazio all’emergenza
Covid-19. Nelle prime pagine trovi i numeri da chiamare per
chiedere assistenza e spiegazioni, le faq sul parto in tempo di
coronavirus a Milano e le indicazioni su dove e come fare i tamponi.
Il resto della Guida è diviso in tre sezioni – salute, benessere del
corpo, benessere della mente – mappando e raccontando, zona per
zona della città, i centri e gli specialisti premiati con il bollino di
qualità familyfriendly di Radiomamma che aiutano te e ogni membro
della tua famiglia a stare in forma.
Li trovi indicati in ordine alfabetico, con una descrizioni dei servizi
con cui accolgono e rispondono in maniera innovativa ai bisogni di
bambini, ragazzi, genitori, nonni. E con un’indicazione degli sconti
per i possessori della Radiomamma Card. Buona lettura!
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EMERGENZA
COVID-19
NUMERI UTILI
SALUTE MILANO
• 800 89 45 45: numero verde regionale Covid-19 per chi ha sintomi e vuole
indicazioni sulla struttura alla quale rivolgersi
• 02.70 635 020: numero del servizio donatori di Avis Milano, da chiamare per
chiedere informazioni e per prendere appuntamento per recarsi a donare il
sangue rispettando le disposizioni di sicurezza.
• 0230456098: Consegna di farmaci a domicilio della Croce Rossa Italiana
• 02.0202: Milanoaiuta www.milanoaiuta.org. Numero attivo dalle 8 alle 20 dal
lunedì al sabato servizio dedicato agli anziani e alle persone fragili più a rischio in
caso di contagio da Coronavirus.
• 02 89 28 1188: numero dell'Ospedale veterinario San Francesco di Milano,
dotato di un pronto soccorso veterinario in funzione H24, sette giorni su sette.
ASSISTENZA NELL’EMERGENZA
• 112: Centralino unico per le emergenze
• 1500: Numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute per le
domande dei cittadini sul coronavirus. Rispondono dirigenti sanitari e mediatori
culturali
• 800 06 55 10: numero verde Croce Rossa per informazioni e consigli
• 800 318 318: numero verde che aiuta nell'attivazione di una serie di servizi come
la consultazione di ricette online o la consegna a casa di spesa e farmaci.
• 800 942 425: numero verde dedicato ai pazienti affetti da diabete che hanno
bisogno di informazioni e supporto in questi giorni di isolamento sociale e di
riduzione di visite e prestazioni ambulatoriali.
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EMERGENZA
COVID-19
NUMERI UTILI
AIUTO ALLE DONNE
• 1522: Telefono rosa per violenza domestica
• 02.55015519: casa di accoglienza delle donne maltrattate onlus, uno dei Centri
antiviolenza della rete D.i.Re
SUPPORTO PSICOLOGICO
• 02.82396234: lo Psicologo ti aiuta. Tutti i giorni dalle 9 alle 18
• 379 18 98 986: Pronto PSY, servizio gratuito di supporto psicologico telefonico rivolto ai
cittadini in isolamento o quarantena.
LUOGHI PER LA QUARANTENA E ACCOGLIENZA PERSONE POSITIVE AL COVID -19
• Progetto Michelangelo: sono gli hotel, le struttura per l'accoglienza dei pazienti positivi
alla Covid che non devono stare in ospedale, ma non possono stare a casa. Sono l'Hotel
Baviera di Porta Venezia, l’Adriano Community Center, l’Hotel Astoria, il centro di Linate
dell’Aeronautica.
• La Cordata in via Zumbini ospita bambini figli di genitori affetti da coronavirus.
Zumbimbi 02.3655660www.lacordata.it/zumbimbi/?gclid=CjwKCAjwvtX0BRAFEiwAGWJy
ZF39CzzeAFrF87qP2-ejiwwOF10EPR0YE4NLUT5y8xH4B0zecKUPcxoC76sQAvD_BwE
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EMERGENZA
COVID-19
TAMPONI
DOVE E COME PRENOTI
• Prenotazione online sul sito dell'Ats per chi è stato segnalato come caso sintomatico o a
rischio dal proprio Medico o pediatra e deve effettuare il tampone https://www.atsmilano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3459
• Per studenti, docenti e personale scolastico: Sono attivi 10 punti tampone in città e ci
sono i drive through al parco di trenno in via Novara e a Linate (Novegro). Sono aperti
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Per fare il tampone ti serve indicazione dal proprio
medico o pediatria di famiglia o comunque dalla scuola. Devi portare con te:
l'autocertificazione, la fotocopia della carta d'identità e il codice fiscale.
• Privatamente puoi fare il tampone in diversi centri medici in città: Cdi, Auxologico, San
Raffaele, Synlab, Cerba, Monzino, Humanitas, Ieo, Galeazzi … E nei tre centri
familyfriendly: Medici in Famiglia, Santagostino, Unisalus
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
Ospedali Covid Free (per donne negative al tampone) e Hub per le partorienti positive. In
Lombardia sono stati identificati (già a marzo 2020) alcuni ospedali Hub per le donne
positive al Covid.
•

A Milano sono due gli Hub: la Clinica Mangiagalli-Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano e l’Ospedale-ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano.
Qui ci sono competenze infettivologiche che rendono più sicuro il ricovero sia per la
mamma che per il neonato, qui ci sono “spazi” dedicati alle future mamme positive, a
partire dall’accettazione in pronto soccorso. E qui ci sono sale travaglio, sale parto,
apparecchiatura e sale parto completamente separate. È negli hub che vengono
indirizzate le donne in gravidanza positive ed è negli hub che vengono trasferite dagli
altri ospedali

•

Ospedali dove partorire a Milano: tamponi programmati, papà in sala parto ma non in
camera, niente visite di parenti in reparto, giorni di degenza… Ecco come si diventa
mamme a Milano in tempo di pandemia
https://www.radiomamma.it/Approfondimenti/Partorire-a-Milano-in-epoca-Covid
• I consigli del Policlinico di Milano www.policlinico.mi.it/coronavirus-gravidanza-partoallattamento-fertilita
• Tutti gli aggiornamenti sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
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EMERGENZA
COVID-19
CORSI PREPARTO ONLINE
Ogni ospedale ha scelto una via diversa: c’è chi ha creato percorsi sul proprio sito dando
la possibilità di vedere in video la sala parto e chi ha corsi a distanza su piattaforme con
orari e insegnanti come se fossero in presenza.
• I corsi preparto degli Ospedali di Milano
https://www.radiomamma.it/Approfondimenti/Corsi-preparto-Milano
• I corsi preparto familyfriendly sono in tutta la città: Doula Francesca, Granchio
Arcobaleno, La Via Lattea, Medici in Famiglia, Santagostino, Tan’atara
https://www.radiomamma.it/Approfondimenti/Corsi-preparto-Milano
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EMERGENZA
COVID-19
PARTO E COVID-19: FAQ
“Non abbiamo misure d’allarme. La situazione delle donne in gravidanza è come
quella delle donne non gravide. E nei casi in cui la futura mamma sia infetta,
stando ai dati che abbiamo, non trasmette il virus al bimbo, né in gravidanza, né
durante il parto né attraverso il latte” Rassicura la Professoressa Alessandra
Graziottin, Direttore del Centro di Ginecologia H. San Raffaele Resnati Milano e
Presidente, Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/covid-19-gravidanzaparto-e-allattamento
UNA DONNA INCINTA È PIÙ A RISCHIO DI UNA DONNA NON IN GRAVIDANZA?
I dati (Istituto Superiore di Sanità e Organizzazione Mondiale della Sanità) sono
rassicuranti. Le evidenze sono poche (il campione è molto ridotto, su Lancet
pubblicato uno studio su alcuni casi cinesi), ma ci dicono che l’infezione non ha un
andamento peggiore nelle gravide, che le gravidanze sono arrivate a termine, tutti i
bambini sono nati bene con Apgar molto aLto, no asfissia neonatale e sangue del
cordone, liquido amniotico e latte materno sono tutti negativi alle analisi. Non ci
sono evidenze ad oggi che ci sia trasmissione transplacentare (come invece era
stato visto per A/H1N1 e per SARS).
SI PUÒ ALLATTARE?
Il latte materno, in base alle evidenze attuali, non viene ritenuto veicolo di
trasmissione. ISS e OMS quindi dicono che la madre può continuare ad allattare.
Ovviamente durante la poppata il neonato è molto vicino alla mamma, quindi è
consigliato l’uso della mascherina e la pulizia molto accurata delle mani. Se la
mamma non sta bene a causa del virus può comunque tirare il latte e farlo dare al
piccolo
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EMERGENZA
COVID-19
PARTO E COVID-19: FAQ
QUALI PRECAUZIONI DEVONO AVERE LE DONNE INCINTE E LE NEOMAMME?
Gli esperti raccomandano le stesse precauzioni delle donne non gravide: igiene
frequente delle mani, attenzione a contatto con soggetti sospetti, rispetto della
distanza 1 metro da persone, come indicato dal Ministero della Salute. Il tampone si
fa solo se ci sono sintomi, non a tutte le gravide. Io aggiungo due consigli. Anche la
rete delle persone intorno deve essere rispettosa. Quindi chi vive con la donna
incinta o con la neomamma deve attenersi (come tutti) alle raccomandazioni
ufficiali. E attenzione alla gioia. No alle felicitazioni di persona. Anche i nonni
devono stare a casa propria. Frenate l’emotività e fate festa in videochat
QUALI CONSIGLI PRATICI DÀ ALLE DONNE IN GRAVIDANZA IN QUESTO PERIODO?
Attenzione alle situazioni di diabete gestazionale, obesità o ipertensione. Che vuol
dire non cedere ai cibi consolatori dettati dal fatto che si è sempre in casa. Vuol
dire cercare di fare movimento: cyclette se si ha o esercizi che permettano di fare
un po’ di attività. E poi curare l’aspetto emotivo. Innanzitutto, tenendo sotto
controllo l’anemia, che raddoppia il rischio di depressione, anche post partum,
aggravata dalla sindrome da spazio confinato. Quindi integratori e giusta
alimentazione. Poi cercare momenti “positivi”: musica, luce, film che fanno ridere,
ballare e viaggiare con la fantasia, magari pianificando vacanze future in posti che ci
piacciono. E infine pensare al lato positivo del partorire ora: molti papà sono a casa
dal lavoro o in smartworking e questo permette un paternity leave fuori dal
consueto
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SALUTE
Dai centri medici ai dentisti, dalla
gravidanza alla menopausa, dagli
esami del sangue alle ecografie 4D
passando
per
farmacie,
poliambulatori,
centri
di
riabilitazione e di assistenza sanitaria
domiciliare ecco tutto quello che ti
serve per la prevenzione e la cura
della tua famiglia.
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AUDIRE
Studio audioprotesico
- zona 1

CHI E’
Studio audioprotesico che si occupa di sordità nel bambino, negli adulti e di acufeni. Un’azienda familiare: Angiola
Maria Scibona (la mamma) e Marco e Andrea (i figli), con un team di specialisti. Qui si mette la persona intera al
centro. Non si pensa soltanto all’udito dal punto di vista medico, ma, in base alla quotidianità del paziente e alle sue
esigenze, si comprende quale aspetto e in che modo la diminuzione dell’udito crea disagio.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY
Semplice accessibilità (su strada), calda accoglienza, approccio serio, accudente e rassicurante

SERVIZI
Valutazione dell'udito; counseling per accogliere le preoccupazioni dei pazienti e affrontarle sia a livello
emotivo, che informativo e tecnico; riabilitazione uditiva per adulti e bambini di ogni età; sostegno,
monitoraggio e risoluzioni dei disagi tecnici anche a distanza

SCONTO RADIOMAMMA CARD
20%

INFO

Corso di Porta Romana, 109 02-2829275 info@audireonline.it
https://www.audireonline.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/audire

SALUTE E BENESSERE DELLA
FAMIGLIA A MILANO 2020

Un progetto di:

12

CENTRO AKOS
Centro pediatrico
polispecialistico - zona 9

CHI E’
Il centro pediatrico polispecialistico che dal 2002 si occupa dei bambini, dalla nascita all’adolescenza. L'intento è
quello di promuovere ed educare alla salute in un ambiente sereno e accogliente. Infatti tutti gli spazi sono
completamente a misura di bambino e di famiglia.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Un luogo caldo e accogliente, con sedie a misura Kids e nei bagni water dedicati ai più piccoli, a
forma di rana. Spazi riservati all’allattamento e al cambio pannolino e luoghi con giochi e libri per
poter aspettare il proprio turno divertendosi e imparando. Si organizzano inoltre incontri
informativi per i genitori, con l'obiettivo di diffondere un'adeguata cultura sugli aspetti sanitari e
sulla prevenzione nei bambini e negli adolescenti.

SERVIZI
Gli specialisti seguono le fasi della crescita e dello sviluppo di neonati, bambini e adolescenti affrontando le
patologie tipiche dell’età evolutiva. Qui hai la possibilità, con costi accessibili e tempi rapidi, di accedere ai servizi
di odontoiatria e alle diverse specialità mediche pediatriche:
Servizi
Odontoiatria
Cardiologia
Dermatologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Logopedia
Psicologia e psicoterapia
Neuropsichiatria
Fisioterapia
Genitorialità

INFO

Via Ugoni 11, Milano 023322101 info@centro-akos.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/akos
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SANTAGOSTINO
Poliambulatorio - Tutta la città
e Sesto San Giovanni

CHI E’
Rete di poliambulatori specialistici completi con un modello di sanità che concilia qualità elevata dei servizi
sanitari e tariffe accessibili. Trovi più di 40 specialità, 14 sedi in città e 2 a Sesto San Giovanni, 1 a Buccinasco, 1 a
Rho e 1 a Monza. Visite specialistiche a prezzi calmierati e accoglienza familyfriendly. Fiore all’occhiello per noi
genitori, il Centro Pediatrico: un “ambulatorio diffuso” nei vari quartieri di Milano con una équipe di specialisti nella
cura dei più piccoli.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY
Sale d’attesa con angolo bimbi in molte sedi: tablet, libri, riviste, colori e fogli. E in alcune sedi
servizi igienici a misura di bimbo. Per sostenere i genitori ci sono gli incontri, il sabato, con la
pediatra. E c’è lo scadenziario di tutti gli appuntamenti sanitari importanti per il tuo bimbo: dai
vaccini alle visite pediatriche. E poi appuntamenti dal lunedì al sabato con orario continuato, fino a
sera (niente salti mortali per organizzare la tua visita). La chicca: prenotazioni online e via
WhatsApp!!

SERVIZI
Tantissimi gli specialisti nelle diverse sedi della città per tutta la famiglia:
Allergologia
Dermatologia
Otorinolaringoiatria
Ginecologia e ostetricia
Dietetica e nutrizione
Oculistica
Ortopedia
Fisioterapia
Psicoterapia e psichiatria
Pediatria
Vaccini
Odontoiatria e ortodonzia
Certificati medici
Diagnostica per immagini
Prelievi
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SANTAGOSTINO
Poliambulatorio - Tutta la città
e Sesto San Giovanni

Per i bambini:
• Santagostino Bimbi: grande novità per i genitori. E’ il magazine per supportare i genitori che affrontano il
difficile compito di far crescere in salute i propri figli. Lo sfogli gratuitamente: https://bimbi.cmsantagostino.it/
Il magazine è nato con l’obiettivo di rendere i genitori consapevoli offrendo informazioni di qualità su temi
come la salute, la prevenzione, l’alimentazione, la psiche. Aiutandoci a riconoscere le fake news ed evitare
inutili allarmismi. Il tutto con il supporto di un’équipe di specialisti e di articoli validati dalla comunità scientifica,
scritti in un linguaggio semplice e comprensibile da tutti. Si rivolge alle mamme, ai papà, nonni, zii, baby sitter e
chiunque vive nell’universo di un bambino. Ci sono 5 sezioni tematiche tra cui «navigare»: alimentazione,
bambini, famiglia, gravidanza e neonati
• Centro Pediatrico. Un “ambulatorio diffuso” con un’équipe di specialisti della cura dei più piccoli, da 0 a 16
anni. Pediatri dermatologi, otorini e foniatri, oculisti e ortottici, ortopedici, podologi, fisioterapisti e osteopati,
cardiologi e angiologi, urologi e ginecologi. E poi: ecografie pediatriche, corsi per mamme e bambini, medicina
non convenzionale, logopedia e psicoterapia…. E’ un ambulatorio “diffuso” perché le prestazioni vengono
erogate nelle varie sedi milanesi del Centro, così da rendere più comoda possibile la visita per genitori e
bambini. E Per i genitori: il Diario di Crescita (si riceve durante la visita pediatrica e aiuta i genitori a ricordare il
calendario delle vaccinazioni e delle visite specialistiche consigliate; incontri e corsi con la pediatra, su varie
tematiche; corsi (pre-parto, post-parto, spazio allattamento, massaggio infantile, riabilitazione del pavimento
pelvico, corso di gruppo genitori efficaci - metodo Gordon)
SERVIZI COVID-19: Qui è possibile fare il tampone e i test diagnostici se non si è sintomatici. Questi i servizi
proposti sul Covid-19 per le famiglie:
• Medico in chat: puoi fare un incontro in chat con un medico per porre domande, chiedere aiuto per leggere il
referto di un test sierologico Covid-19 o i risultati di esami fatti, avere un consiglio sullo specialista da
consultare...
• monitoraggio domiciliare è un servizio di supporto in videochiamata per chi sta aspettando l'esito del tampone,
chi è in quarantena o chi è entrato a contatto con un positivo. Per 4 settimane avrai il saturimetro a casa e
assistenza sanitaria continuativa
Servizi Covid
• Diagnostica per immagini: ecografia toraco-pomonare, tac torace con e senza contrasto, tac torace, radiografia
torace
• supporto psicologico: videoconsulto stress coronavirus
• test sierologici e tamponi: test Sierologico Quantitativo Covid-19 - Lombardia; tampone; Test Sierologico
Quantitativo Anticorpi Totali Anti Covid-19 (positivo/negativo); Test Sierologico Quantitativo IgG Anti Covid-19;
Test Sierologico Quantitativo IgM e IgG Anti Covid-19
• Servizio di assistenza post Covid-19: visita inquadramento post covid
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SANTAGOSTINO
Poliambulatorio - Tutta la città
e Sesto San Giovanni

INFO

Centro prenotazioni 02 89 701 701 informazioni@cmsantagostino.it
Milano Vercelli - Corso Vercelli 23
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-vercelli
Milano Cairoli –via Foro Buonaparte 70
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-cairoli
Milano Cadorna – via Foro Buonaparte 63
Milano Sant’Agostino - Piazza Sant'Agostino 1 e 18
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino
Milano Repubblica - via Panfilo Castaldi 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica
Milano Foppa - Via Vincenzo Foppa 7
Milano Corvetto - Viale Lucania 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto
Milano Porta Venezia - Viale Vittorio Veneto 10
Milano Loreto - Via Saverio Mercadante 16
Milano Città Studi - Viale Abruzzi 4
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-loreto-citta-studi
Milano Cimiano - Via privata Benadir 5
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-cimiano
Sesto San Giovanni Via Gorizia 23 e via Giorgio Falck 44
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
Buccinasco - Via Don Minzoni 5
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EYE CARE
CLINIC
Clinica oculistica - zona 3
CHI E’
L’istituto Laser e Microchirurgia Oculare specializzato nella diagnosi, nello studio e nella soluzione dei difetti della
vista (miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo) e nella cura delle patologie oculari. Al lavoro un’equipe di
medici e chirurghi con esperienza nelle diverse discipline, nel campo della cura e della ricerca.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Ampi spazi, con toni chiari e due sale colorate, rossa e verde, per le visite dei bambini. Nella sala
d’attesa, strutturata per accogliere anche i pazienti piccoli, ci sono matite per colorare mentre
arriva il tuo turno. Due sabati al mese sono dedicati ai bambini e la clinica è collegata alla guardia
medica (a pagamento) del centro medico Visconti di Modrone

SERVIZI

Servizio a 360 gradi sull’occhio per le famiglie.
Prevenzione del bambino innanzitutto, con prime visite a 1 anno (consigliate poi a 3 e 6 anni), per trovare subito i
difetti visivi) e attenzione alle donne in gravidanza, con visite per l’esame del fondo dell’occhio e difetto
refrattivo).
Per i bambini: professionisti preparati a lavorare con i pazienti kids, visita oculistica e ortottica, tecnologia
all’avanguardia, attrezzatura per gestire bimbi con disabilità e focus sull’educazione visiva.
Uso di strumentazioni di ultima generazione per la diagnosi precoce, tecniche di chirurgia non invasiva più
all’avanguardia e continua ricerca nei diversi campi della microchirurgia

SCONTO RADIOMAMMA CARD
20%

INFO

02 4953 4400 info@eyecareclinic.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/eye-care-clinic
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FARMACIA LAGHI
Farmacia per famiglie- zona 8

CHI E’
La farmacia storica in viale Certosa 282, attiva da tre generazioni. La farmacia è specializzata nella cosmesi, con
particolare attenzione alla dermatologia, alla fitoterapia e all’omeopatia.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Bimbi e mamme sono al centro qui. Attenzione alla famiglia vuol dire anche noleggiare strumenti
utili come sedie a rotelle e bilance per bimbi. C’è uno spazio per il cambio dei bimbi e per
l’allattamento. Periodicamente trovi workshop su temi utili per la salute e il benessere di piccini e
grandi

SERVIZI

La farmacia è specializzata nella cosmesi, con particolare attenzione alla dermatologia, alla fitoterapia e
all’omeopatia. Consulenza per la vendita di prodotti omeopatici e dei fiori di bach; controllo della glicemiacolesterolo-trigliceridi, di elettrocardiogramma e holter pressorio h24. Preparazioni galeniche e noleggio di
strumenti utili come sedie a rotelle e bilance per bimbi
La Farmacia Laghi, insieme alla Fondazione Rava, organizza poi la giornata "In farmacia per i bambini" un
sostegno per i bimbi che vivono una realtà di disagio sanitario e aderisce al progetto “Banco Farmaceutico”, per la
raccolta e il recupero di medicinali da donatori e aziende e la consegna a realtà assistenziali che si prendono cura
di persone in difficoltà

SCONTO RADIOMAMMA CARD
5%

INFO

Viale Certosa 282, 0238009161 3495327415 farm.laghi@tiscalinet.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/farmacia-laghi
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FEDERICA
GANDOLFI
studio medico-odontoiatrico
polispecialistico POLIBIOMEDICAZona 7
CHI E’
Studio nuovo, giovane con l'esperienza della Dott. Gandolfi che affiancata da figure professionali qualificate offre
odontoiatria ed ortodonzia infantile in giornate dedicate esclusivamente ai bambini. Qui si parla italiano, inglese,
francese, spagnolo. Molta attenzione alla prevenzione ed alle nuove tecnologie. A disposizione sedazione
cosciente, ozonoterapia per la sterilizzazione di carie, herpes, afte, si "scoprono" le carie senza usare raggi x, ma con
la tecnica di fluorescenza (diagnocam) indolore e senza effetti collaterali nocivi. C’è anche la Tac digitale di nuova
generazione. Tecnologia laser per interventi chirurgici e sbiancamenti dentali.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Qui si punta sulla prevenzione, fin dalla gravidanza e da piccolissimi, coinvolgendo i genitori

SERVIZI
Lo studio cura a 360 gradi le malattie della bocca di bambini ed adulti.
La prevenzione è attentissima cominciando dalla gravidanza con protocolli e cure dedicate alle mamme in
attesa. Trovi un'agopuntrice per aiutare le terapie odontoiatriche e controllare paura, ansia e stress. Si lavora in
sinergia con la logopedista, l'osteopata, l'otorino.
Centro certificato invisalign che è ortodonzia invisibile con mascherine, molto adatta ad adulti ed adolescenti. In
equipe un medico estetico anche per piccoli interventi di tipo dermatologico. E c’è il medico sportivo per
certificati di idoneità all'attività sportiva. Qui trovi anche un dermatologo e di un fisiatra in sede
La Dott. Federica Gandolfi offre da sempre la prima visita gratuita ai bimbi dai 3 ai 12 anni.
SERVIZI COVID-19: Lo studio è igienizzato con un mini compressore oil free con alcool e si seguono i protocolli di
sicurezza per le visite in studio

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10% su tutti i trattamenti a bambini e familiari

INFO

Via Polibio 3 0223176973///3494107454 info@polibiomedica.it federica@polibiomedica.it
federica.gandolfi@libero.it www.polibiomedica.it www.odontofisiopediatria.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/federica-gandolfi-studio-polibiomedica
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LAFARMACIA.
La farmacia in centro a Milano per le
famiglie - Zona 1

CHI E’
Lo store di via Broletto, in centro a Milano (Lafarmacia., scritto col punto!), è il punto di riferimento per la salute e
il benessere. In questa farmacia ci si prende cura a 360 gradi delle famiglie, dai piccoli ai nonni, passando per
genitori e adolescenti. Per le famiglie un perfetto equilibrio tra tradizione (il farmacista professionista e punto di
riferimento) e innovazione (un ambiente moderno e tecnologico). Chi entra si sente ascoltato e accolto e vive una
nuova customer experience: visiva (i monitor accompagnano i nostri clienti nelle varie aree), olfattiva (grazie
all’essenza che utilizziamo), uditiva (la playlist musicale è creata con attenzione).

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Orari super comodi (nei giorni feriali 7.30-21.30); ordine e pagamento online con consegna a domicilio entro 24
ore. Il magazine bimestrale dove gli esperti approfondiscono temi legati alla salute e alla gravidanza, la cura dei
neonati e le problematiche dell’infanzia. Incontri gratuiti con esperti (nutrizionisti, dermatologi, autori di libri
dedicati alla salute, ecc.). La private label, una gamma completa di prodotti firmati Lafarmacia.

SERVIZI
Analisi urine, foratura lobi delle orecchie, misurazione pressione arteriosa, test intolleranze alimentari, test
audiometrico gratuito/ consulenza audioprotesista, test genetici, test intolleranza al lattosio e
disbiosi/permeabilità intestinale, test rapidi, consulti nutrizionali, autoanalisi, servizi di telemedicina,
bioimpedenziometria, servizi infermieristici, giornata moc densitometria ossea, baropodometria e analisi
posturale, servizi cognitivi, polisonnografia (analisi delle apnee notturne)
I dettagli di tutte le prestazioni sono disponibili qui https://www.lafarmacia.it/servizi/

SCONTO RADIOMAMMA CARD

10% - dalla promozione sono esclusi tutti i farmaci compresi SOP e OTC, omeopatici, latte 1 e tutti i prodotti
rimborsati dal SSN. Non cumulabile con le promozioni in corso. Valida fino ad esaurimento scorte in farmacia, sono
esclusi i procuri e i prodotti non esposti in farmacia

INFO

Via Broletto, 1, Orari: Lun-Ven 7:30-21:30 - Sab-Dom 10-21 02 876457 farmacia.centromilano@gmail.com
https://www.lafarmacia.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lafarmacia
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LA VIA LATTEA
La Casa maternità di Spazio Aperto
Servizi
Zona 7
CHI E’
Casa maternità che si prende cura dell’intero lungo percorso che parte dalla gravidanza e continua nel primo anno
di vita del bambino, nell’asilo nido e in alcune attività fino ai 6 anni. E’ una delle pochissime case maternità in Italia
che vanta un gruppo misto (ostetriche ed educatrici) che lavora sulla globalità della famiglia e non solo su gravidanza
e nascita.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Sostegno ai genitori nella scelta del parto non ospedaliero, ma presso la casa maternità o a
domicilio. C’è sempre accoglienza verso idee, paure, desideri dei futuri genitori, con una grande
personalizzazione dell’approccio.

SERVIZI

Per futuri genitori: Corso Pre-parto (9 incontri + 1 dopo il parto); Lavoro corporeo in gravidanza dal 4° mese;
Incontri individuali personalizzati di preparazione al parto; Visite ostetriche; Assistenza ostetrica in travaglio
Parto a domicilio; Parto in Casa Maternità
Per genitori: Consulenza per allattamento; Visite pediatriche; Consulenza contraccettiva; Rieducazione perineale
Gruppi mamma-bambino; Massaggio al neonato; Gruppi per papà
Per bimbi 1-6 anni: Micronido (1-3 anni); Spazio gioco (1-3 anni) ; Psicomotricità (3-6 anni); Consulenza
educativa
SERVIZI COVID-19: Casa Maternità La Via Lattea, Corso pre-parto (9 incontri + 1 dopo il parto) in presenza
(piccolissimi gruppi) e online su Zoom, parto in Casa Maternità o a domicilio e accompagnamento post-partum
personalizzato. Tel. 335 431058 https://www.casamaternita.it/categorieservizi/gravidanza/

INFO

Via Morgantini, 14; 335 431058, casamaternita@spazioapertoservizi.org
www.casamaternita.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-lattea

SALUTE E BENESSERE DELLA
FAMIGLIA A MILANO 2020
Un progetto di:

22

MEDICI IN
FAMIGLIA
Poliambulatorio - Zona 4
CHI E’
Centro Medico Polispecialistico che offre Visite Specialistiche ed Esami con Professionisti Esperti, provenienti dalle
maggiori realtà ospedaliere e universitarie milanesi, a Tariffe Accessibili per Tutte le Famiglie. Oltre 30 Specialità in
Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari con ridotti tempi di attesa. Medici in Famiglia si distingue
anche per la vocazione sociale: reinvestono il 100% degli utili in visite gratuite e hanno attivato il Progetto Visita
Sospesa® per aiutare le persone in difficoltà socio-economica.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Tempi d’attesa ridotti, in media 3-5 giorni per una visita e il tariffario di tutte le prestazioni è decisamente
family friendly. Niente barriere architettoniche e accoglienza super calda. Si possono prenotare visite in Pediatria,
Nutrizione, Ecografia, Cardiologia, Fisiatria, Fisioterapia, Otorinolaringoiatria, Logopedia, Psicomotricità e
Psicologia.

SERVIZI
Certificati medici: Visite mediche per l’idoneità all'attività sportiva non agonistica. Con elettrocardiogramma
Gravidanza: È attivo un percorso nascita, specificamente elaborato, che prevede nelle diverse fasi e passaggi
l’intervento integrato e coordinato del ginecologo, dell’ostetrica e della psicologa e che offre: visite e controlli
ostetrici, diagnosi prenatale, ecografie (I, II e III), assistenza e consulenza integrata durante la gravidanza, gruppi di
preparazione al parto, gruppi di in-formazione alla partoanalgesia, visita ostetrica domiciliare nel post – parto, corsi
di ginnastica hypopressiva per il post – parto
Oculisti e Ortottisti: Specialisti ed esami per adulti e bambini: difetti della vista (miopia, ipermetropia,
astigmatismo, presbiopia), sindrome dell’occhio pigro, Strabismo, sindrome dell’occhio secco, infiammazioni
dell’occhio (congiuntivite, cheratite, neurite, uveite posteriore), cataratta, glaucoma, patologie degenerative della
retina, manifestazioni oculari associate a malattie sistemiche.
Ortopedici e fisiatri e tecar: Visite per diagnosi, trattamento ed eventuale terapia riabilitativa con gli specialisti in
fisioterapia e tecar
Pediatria: Ambulatorio di pediatria per monitorare i momenti della crescita e dello sviluppo di neonati, bambini e
adolescenti, dalla diagnosi al trattamento delle principali patologie tipiche dell’età evolutiva.
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MEDICI IN
FAMIGLIA
Poliambulatorio - Zona 4
SERVIZI
Per i bambini: Pediatria, Visite ed Esami per l’attività sportiva non agonistica, Cardiologia Pediatrica, Centro
Cefalee, Dermatologia Pediatrica, Neuropsichiatria Infantile, Oculistica Pediatrica e Ortottica, Ortopedia Pediatrica,
Osteopatia Pediatrica, Otorinolaringoiatria Pediatrica
Per i nonni: Visita Geriatrica-Psicologica integrata, diagnosi e impostazioni di piani terapeutici individualizzati
grazie al coinvolgimento di Specialisti in: Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Urologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Neurologia e Neuropsicologia, Psichiatria, Psicologia. Servizi e attività domiciliari.
Per le mamme: Check-Up Ginecologico, Ecografie Ginecologiche e Ostetriche, Ecografia Morfologica, Diagnosi
Prenatale, Dermatologia, Dietologia, Dietista, Nutrizionista. Linfodrenaggio, Fisiokinesiterapia, Osteopatia.
Riabilitazione Pavimento Pelvico e Perineo, Ginnastica Hypopressiva, Ginnastica Dolce, Posturologia.
Per i papà: Urologia, Ortopedia, Dermatologia, Oculistica. Check-Up mirati per la prevenzione in Urologia,
Cardiologia, Neurologia.
SERVIZI COVID-19:
Presso la sede di Via Lazzaro Papi 20 test sierologici e tamponi per la diagnosi di Covid-19, in particolare:
– Test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG e e IgM: il costo è di 40€ con esito in 48/72 ore;
– Tampone per analisi molecolare dell’RNA di SARS – CoV2: il costo è di 90€ e l’esito viene comunicato in 72 ore;
– Test antigenico rapido (tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 – SARS-Cov-2 Antigene: il costo è di
50€ con esito in 12/24 ore.
Come per tutti i servizi di Medici in Famiglia, l’utile sarà interamente devoluto al Progetto Visita Sospesa®
Per prenotare, è possibile andare sul sito di Medici in Famiglia, chiamare lo 02 8426 8020 o inviare una mail a
esami@medicinfamiglia.it. Tutti i test si potranno pagare in sede oppure online dal sito di Medici in Famiglia
tramite PayPal, carta di debito, credito o prepagata

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10% su tutte le prime visite

INFO

Via Lazzaro Papi, 20 e Via Lodovico Muratori, 32 02-84268020 – 3925422533 – info@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
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MIRNA
BALOCCHI
Dentista - Zona 3
CHI E’
Mirna è una dentista super paziente che sorridendo spiega ai piccoli pazienti a cosa serve ogni attrezzo del mestiere
che prende in mano. I suoi servizi: radiografia panoramica in studio e teleradiografia del cranio, apparecchi
radiografici digitali per panoramica e radiografie endorali che riducono l'emissione di radiazioni. Mirna è inoltre
relatrice alla giornata nazionale di prevenzione in odontoiatria infantile. Anche logopedia otorino osteopatia e
nutrizionista

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

I bambini qui si siedono su una poltrona speciale, con schermo, per guardare i cartoni se il lavoro
da fare è un po’ lungo. La sala d’aspetto è tutta dedicata ai bambini, con giochi, lego, giornalini,
matite colorate.

SERVIZI
Per i bambini: conservativa, endodonzia, ortodonzia, igiene, fluoro profilassi e sigillature.
Per gli adulti: conservativa, endodonzia, ortodonzia sia tradizionale che con mascherine invisibili , parodontologia,
protesi, chirurgia, implantologia.
Per le bocche di grandi e bambini radiologia digitale (che riduce l'emissione di radiazioni ), radiografie endorali,
ortopantomografie e teleradiografie del cranio
COVID-19: Leggi tutti i consigli della dentista familyfriendly Mirna Balocchi
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/covid19-e-bambini-il-dentista

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10% su visite minori 14 anni

INFO

via Ampere 26 0270630938 odontobalocchi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mirna-balocchi
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STUDIO
MA-VER
Dentisti – Zona 7
CHI E’
Studio dentistico specializzato in bambini e ragazzi. Monica Maiocchi, professore all’Ospedale SS Carlo e Paolo,
reparto di Ortognatodonzia, con focus sui bambini con malformazioni cranico-scheletriche, nel 1995 ha aperto
lo studio in via Puricelli con il marito Roberto (odontotecnico), scegliendo di dedicarsi in modo particolare ai bambini.
Capace di relazionarsi e ottenere collaborazione dai bambini paurosi, dagli adolescenti e dai bimbi con disabilità.
Ha un approccio non precipitoso e non necessariamente interventista

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

In sala d’aspetto trovi sgabelli a forma di dente, due bellissimi Pinocchio in legno, una piccola TV
con contenuti adatti ai bambini e matite e fogli per disegnare. Familyfriendly significa regalino a
fine visita: un kit che invoglia i bambini a lavare i denti bene e in modo divertente. E significa WIFI in
sala d’aspetto.

SERVIZI

BAMBINI
Ortodonzia intercettiva, Ortodonzia fissa e mobile, Pedodonzia, Fluoroprofilassi
ADULTI
Odontoiatria conservativa, Chirurgia implantologica e maxillofacciale, Protesi, Ortodonzia fissa, Allineatori
invisibili, Igiene dentale
In studio c’è l’apparecchiatura per eseguire le panoramiche e la dottoressa collabora con colleghi altamente
specializzati, che coinvolge direttamente all’occorrenza: chirurgo orale, chirurgo maxillo-facciale,
anestesista in caso di necessità di sedazione cosciente.
PROCEDURA COVID-19:
Pausa di 30 minuti tra un paziente e l'altro, per la corretta sanificazione e areazione dei locali. Triage telefonico il
giorno prima dell'appuntamento (con ricontrollo all'arrivo in studio). Rilevamento temperatura all'arrivo,
disinfezione mani e mascherina usa e getta. In sala d'attesa massimo 2 persone a distanza di sicurezza (Eventuali
accompagnatori torneranno dopo i tempi di cura comunicati). Accomodati in sala di cura potrete togliere e
depositare la vostra mascherina (che reindosserete a fine cura) ed eseguire risciacqui e gargarismi per 1 minuto
con perossido di idrogeno e successivamente anche con clorexidina per 1 minuto. A fine cura tornerete in area
segreteria indossando la mascherina ed effettuerete una disinfezione delle mani prima di entrare in contatto con il
banco reception e procedere ad eventuali pagamenti o pratiche amministrative. Per interventi ben specifici con
alta produzione di aerosol gli operatori indosseremo ulteriori protezioni, con maschere e divise particolari. Durante
le sedute di igiene saranno utilizzati il più possibile strumenti manuali per ridurre la nebulizzazione e quindi la
generazione di aerosol.
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STUDIO
MA-VER
Dentisti – Zona 7
SCONTO RADIOMAMMA CARD

PER BAMBINI – 15% sull’ortodonzia intercettiva, con visita valutativa gratuita
PER GENITORI – 10% sull’ortodonzia invisibile, con visita valutativa gratuita
PER TUTTI – Panoramica gratuita in loco, se serve

INFO

Via Puricelli 11 02 48706027 monica.maiocchi@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/studio-ma-ver
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UNISALUS
Poliambulatorio
Specialistico - zona 2

CHI E’
Centro Medico Polispecialistico per adulti e bambini

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Dal 2019 Spazio Happy Popping autorizzato dal comune di Milano, area bimbi in sala d’attesa con
tavolino, fogli e colori per i più piccini, fasciatoio e riduttore, microonde per scaldare biberon.

SERVIZI

Per tutta la famiglia qui trovi: anestesiologia; Cardiologia; Chirurgia generale; Dermatologia e Venereologia;
Scienza della nutrizione; Fisiatria; Fisioterapia; Gastroenterologia-Epatologia; Genetica medica; GinecologiaOstetricia; Neurologia; Ortopedia; Otorinolaringoiatria; Odontostomatologia; Pediatria; Psicologia; Urologia.
E presto in arrivo anche aree Genetica e Scrumble Therapy (Terapia del Dolore).
Punto prelievi convenzionato Asl e convenzione con tutti i principali Enti Integrativi Sanitari. E servizi domiciliari:
Prelievi, Radiografie, ecografie, Visite Specialistiche a domicilio, Ostetriche a domicilio e Videoconsulti.
Per le mamme: Medicina Genetica Pre parto; Fisioterapia; Valutazione Ginecologica e Ostetrica; Osteopatia e
Ostetricia; Video consulti; Psicologi pediatrici; Medicina dello Sport; Ortopedia; Ortodonzia; Dermatologia;
Consulenza di gruppo con psicologa ed ostetrica per percorso in gravidanza. Corsi pre parto, neonatale, massaggio
neonatale, svezzamento, disostruzione e rianimazone, nutrizione alimentare , corso di cucina per piccoli gruppi e
scuole. incontri sull’adolescenza e menarca

NOVITA’ 2020: nuovo servizio pedagogico per privati e scuola: genitori, insegnanti e ragazzi. Pedagogica-Mente è UNO
spazio di educazione al benessere
SERVIZI COVID-19

Qui, su prenotazione, è possibile fare il tampone anche se si è sintomatici. A domicilio o in modalità drive-in sotto
lo studio. Questi i servizi proposti sul Covid-19, per le famiglie e per le scuole (personale docente e non docente)
sia presso la scuola sia presso il Centro Medico:
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UNISALUS
Poliambulatorio
Specialistico - zona 2

•
•
•
•
•
•
•

Test di sieroprevalenza quantitativo Igg ed Igm (x scuola € 55,00 cadauno x genitore 65€)
Vaccino antinfluenzale: 50€ COMPRESO IL FARMACO
Vaccino Spray: in attesa di quotazione regione Lombardia
Consulto medico per la scuola: € 140,00/cadauno
Incontro con i docenti e/o genitori/alunni con pediatra: 200€
Webinar interattivo sul Covid con medico: 300€ CAD
Incarico ad un medico per la gestione delle pratiche, comunicazioni ATS e valutazione con relazione finale sui
referti: 20€ CAD. (per ogni pratica)
• Test rapido pungidito; (x scuola 20€ CAD, x genitore: 25€)
• Tampone molecolare Pcr: (x scuola 90€ CAD se in sede / 120 se a domicilio; x genitore 100 in sede / 130 a
domicilio) il tampone rapido con esito in 15 minuti

SCONTO RADIOMAMMA CARD
20%

INFO

Via Giovanni Battista Pirelli, 16/B 0248013784 0280509248; info@unisalus.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus
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BENESSERE
DEL CORPO

Dalle palestre allo yoga, dai
trattamenti shiatsu alla ginnastica
in acqua per tutte le età ecco gli
spazi e i servizi familyfriendly in cui
ti prendi cura del tuo corpo
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WATERHUG
APPROACH

Servizio di accompagnamento
didattico-educativo all'acqua per nidi,
asili e piscine – tutta la città
CHI E’
WaterHug Approach è un abbraccio d'acqua, un modo nuovo di pensare l'attività in acqua per i bambini dai 4 mesi a
10 anni. Un approccio che considera tutti i linguaggi del bambino: relazionale, emotivo, cognitivo, motorio,
linguistico, logico-matematico, artistico. E' nato a Milano, in un contesto di nido e scuola che segue il Reggio Emilia
Approach, è un approccio pensato anche in lingua inglese. L'ideatore è Danilo Vaghi, istruttore di nuoto,
acquapsicomotricista e atelierista reggiano del movimento e dell'acqua. Non si tratta di un' attività in acqua che
conduce "solamente" al nuoto. Il focus è la relazione; tra il bambino e l'acqua, con l'insegnante, il genitore e,
crescendo tra gli stessi bambini che partecipano agli incontri.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

L'intento è di far ri-scoprire l'acqua ai bambini e alle famiglie. Si offre come servizio educativo in
acqua per i nidi e le scuole. Una vera e propria dimensione educativa di ricerca, in cui la
sperimentazione corporea e progettuale del bambino, la riflessione spontanea sui materiali fuori e
all'interno dell' acqua ne amplificano le percezioni, la curiosità, la comprensione e le capacità.

SERVIZI

Il servizio di Waterhug Approach è un servizio per l'accompagnamento in acqua che si rivolge ai bambini di Nidi e
Scuole, che offrono servizio di piscina al proprio interno ma, anche appoggiandosi a strutture esterne.

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10%

INFO

335.1476423 Info@waterhug.com
https://www.facebook.com/waterhug/
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NEXUS SPORT
Piscine - zona 2 e 5

CHI E’
Due piscine (in via Pietrasanta e in via Tenca) pensate per i bambini e le famiglie. Da 10 anni è attiva la struttura di
via Pietrasanta e ora c’è la nuovissima «sorella» in via Tenca. Acqua a 32 gradi, istruttori specializzati con i bambini e
tanti corsi per mamme e bambini

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

L’acqua è sempre a 32 gradi, i corsi per bambini e per gestanti sono gestiti da istruttori
specializzati che usano materiale adatto ai bimbi. Tutti gli spazi sono pensati per accogliere al
meglio mamme, papà e bambini dai 3 mesi in avanti. Negli spogliatoi (sia femminili sia maschili)
trovi fasciatoi, box, sdraiette e spazi allattamento e relax. In via Pietrasanta c’è un’accogliente sala
“d’attesa”. Con tanto di casetta, tavolini con seggioline, fogli, matite e libricini, oltre a tre amache da
usare come altalene o culle. In via Tenca c’è uno spazio dove puoi fermarti per la merenda,
attrezzato con tavolini e seggioline a misura di bambino.

SERVIZI

Per neonati e bambini: corsi di acquaticità, corsi di nuoto fino a 7 anni in via Pietrasanta, fino a 11 anni in via
Tenca
Per donne in gravidanza: corso gestanti
Per mamme: acquaticità, musicoterapia, massaggio infantile, aquagym, yoga, pilates, osteopatia
Novità 2020: NEXUS LAB: CORSI DI SPORT, MUSICA E INGLESE PER BAMBINI E ADULTI E DOPO SCUOLA

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10%

INFO

Via Tenca 2 0256816429 sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-tenca
Via Pietrasanta, 14 0256816429 sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta
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BENESSERE
DELLA MENTE

Dal sostegno psicologico familiare,
di coppia e per adolescenti alla
neuropsichiatria passando per
mindfulness e supporto alla
genitorialità qui ti aiutano a stare
bene.
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CENTRO IELED
Centro polispecialistico per l’età
evolutiva – zona 6

CHI E’
Centro polispecialistico per i disturbi dell’apprendimento, le difficoltà del linguaggio e psicomotorie e le
problematiche emotive. 4 sedi, a Milano, Pavia, Meda e Rho dove lavorano più di 30 persone. Un team di
professionisti che credono che nel lavoro di rete: la famiglia è sempre aggiornata sul lavoro in corso d’opera e, in
accordo con la famiglia, si crea un collegamento diretto con la scuola. Qui fanno valutazioni e trattamenti, utilizzando
i protocolli clinici più efficaci, come la psicoterapia cognitivo-comportamentale, il metodo Feuerstein, il metodo
PROMPT e forme di riabilitazione a distanza, come la piattaforma Ridinet.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Spazi molto luminosi e accoglienti, in un contesto circondato dal verde. Sala d’accoglienza
familyfriendly: giochi e attività per l’abilità manuale, di coordinazione oculo-manuale e problem
solving, libri cartonati per i più piccoli e guide per i genitori. E’ aperto da lunedì a sabato, con orari
flessibili per venire incontro alle esigenze dei genitori.
.

SERVIZI

Disturbi dell’apprendimento: è centro autorizzato per le certificazioni DSA (equipe n. 72 ATS -Milano). Valutazioni
fatte in tempi rapidi e contengono indicazioni utili e concrete per i genitori e per gli insegnanti.
Logopedia: i logopedisti aiutano i bambini a superare le loro difficoltà di linguaggio con un approccio giocoso e
empatico.
Psicomotricità: attraverso il gioco, il bambino sviluppa le competenze necessarie per la vita quotidiana,
rendendolo più completo e autosufficiente, maggiormente pronto a rapportarsi col mondo esterno.
Psicoterapia per bambini e adolescenti: appoggio emozionale, aiuto nella risoluzione dei conflitti con altre
persone o nella comprensione delle emozioni proprie e altrui.
Metodo Feuerstein: per sviluppare le potenzialità dell’individuo partendo da ciò che sa fare e aumentare la sua
capacità di modificarsi di fronte al cambiamento

SCONTO RADIOMAMA CARD

10% sulle valutazioni dell’apprendimento e sui disturbi del linguaggio

INFO

Via Donati, 12 - 393 56 93 176 segreteria@ieled.it
www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-ieled
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SANTAGOSTINO
Poliambulatorio – Tutta la città
e Sesto San Giovanni

CHI E’
Rete di poliambulatori specialistici completi con un modello di sanità che concilia qualità elevata dei servizi
sanitari e tariffe accessibili. Trovi più di 40 specialità, 12 sedi in città e 2 a Sesto San Giovanni e nuova sede a Rho.
Visite specialistiche a prezzi calmierati e accoglienza familyfriendly. Fiore all’occhiello per noi genitori, il Centro
Pediatrico: un “ambulatorio diffuso” nei vari quartieri di Milano con una équipe di specialisti nella cura dei più
piccoli.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Sale d’attesa con angolo bimbi in molte sedi: tablet, libri, riviste, colori e fogli. E in alcune sedi
servizi igienici a misura di bimbo. Per sostenere i genitori ci sono gli incontri, il sabato, con la
pediatra. E c’è lo scadenziario di tutti gli appuntamenti sanitari importanti per il tuo bimbo: dai
vaccini alle visite pediatriche. E poi appuntamenti dal lunedì al sabato con orario continuato, fino a
sera (niente salti mortali per organizzare la tua visita). La chicca: prenotazioni online e via
WhatsApp

SERVIZI

Servizio di psicoterapia, psicologia e psichiatria con percorsi di sostegno professionali per adulti e bambini.
Sedute a 35 euro. L’équipe è composta da psicologi, psicoterapeuti e psichiatri e neuropsichiatri. Percorsi di
psicoterapia, tecniche di mindfulness; yoga; EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing);
biofeedback; terapie non farmacologiche (light therapy).
Percorsi e supporti dedicati per genitori e figli, per donne e/o coppie nella fase pre- e post-natale, dalla gravidanza
fino ai 2 anni (compresi) di età del bambino. E psicoterapia per adolescenti (14-20 anni)
In alcune sedi anche incontri e percorsi di sostegno e informazione alla genitorialità
Per i bambini:
• Santagostino Bimbi: grande Novità per i genitori. E’ il prodotto editoriale per supportare i genitori che
affrontano il difficile compito di far crescere in salute i propri figli. Lo sfogli gratuitamente:
https://bimbi.cmsantagostino.it/ Il magazine è nato con l’obiettivo di rendere i genitori consapevoli
offrendo informazioni di qualità su temi come la salute, la prevenzione, l’alimentazione, la psiche. Aiutandoci
a riconoscere le fake news ed evitare inutili allarmismi. Il tutto con il supporto di un’équipe di specialisti e di
articoli validati dalla comunità scientifica, scritti in un linguaggio semplice e comprensibile da tutti.
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CENTRO MEDICO
SANTAGOSTINO
Poliambulatorio - Tutta la città
e Sesto San Giovanni

• Si rivolge alle mamme, ai papà, nonni, zii, baby sitter e chiunque vive nell’universo di un bambino. Ci sono 5
sezioni tematiche tra cui «navigare»: alimentazione, bambini, famiglia, gravidanza e neonati
• Centro Pediatrico. Un “ambulatorio diffuso” con un’équipe di specialisti della cura dei più piccoli, da 0 a 16
anni. Pediatri dermatologi, otorini e foniatri, oculisti e ortottici, ortopedici, podologi, fisioterapisti e osteopati,
cardiologi e angiologi, urologi e ginecologi. E poi: ecografie pediatriche, corsi per mamme e bambini, medicina
non convenzionale, logopedia e psicoterapia…. E’ un ambulatorio “diffuso” perché le prestazioni vengono
erogate nelle varie sedi milanesi del Centro, così da rendere più comoda possibile la visita per genitori e
bambini. E Per i genitori: il Diario di Crescita (si riceve durante la visita pediatrica e aiuta i genitori a ricordare il
calendario delle vaccinazioni e delle visite specialistiche consigliate; incontri e corsi con la pediatra, su varie
tematiche; corsi (pre-parto, post-parto, spazio allattamento, massaggio infantile, riabilitazione del pavimento
pelvico, corso di gruppo genitori efficaci - metodo Gordon)

INFO

Centro prenotazioni 02 89 701 701 informazioni@cmsantagostino.it
Milano Vercelli - Corso Vercelli 23
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-vercelli
Milano Cairoli –via Foro Buonaparte 70
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-cairoli
Milano Cadorna – via Foro Buonaparte 63
Milano Sant’Agostino - Piazza Sant'Agostino 1 e 18
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino
Milano Repubblica - via Panfilo Castaldi 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica
Milano Foppa - Via Vincenzo Foppa 7
Milano Corvetto - Viale Lucania 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto
Milano Porta Venezia - Viale Vittorio Veneto 10
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CENTRO MEDICO
SANTAGOSTINO
Poliambulatorio - Tutta la città
e Sesto San Giovanni

Milano Loreto - Via Saverio Mercadante 16
Milano Città Studi - Viale Abruzzi 4
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-loreto-citta-studi
Milano Cimiano - Via privata Benadir 5
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-cimiano
Sesto San Giovanni Via Gorizia 23 e via Giorgio Falck 44
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
Buccinasco - Via Don Minzoni 5
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CENTRO VICTOR
Centro clinico per i disturbi
dell’apprendimento
– Zona 3
CHI E’
Centro clinico per i disturbi di apprendimento e fragilità emotive. Il Centro si occupa di pedagogia (supporto alle
difficoltà scolastiche, metodo di studio ecc.…) con particolare interesse alla valutazione e trattamento dei Disturbi
Specifici di Apprendimento secondo il metodo del pedagogista clinico e direttore scientifico del Centro italiano
dislessia Piero Crispiani (sistema CO.CLI.Te)

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Spazio accogliente e luminoso, trovi una presa in carico a 360 dei bimbi, con un lavoro con i loro
genitori e i loro insegnanti

SERVIZI
Per bambini e ragazzi: Servizi di pedagogia (supporto alle difficoltà scolastiche, metodo di studio ecc.…). Dai 5
anni per screening e trattamento di disturbi come dislessia, disgrafia e discalculia. Il presupposto scientifico è
quello che il DSA non è una malattia ma un disordine quindi come tale è possibile educarlo portando i ragazzi alla
vera autonomia e alla possibilità di intraprendere percorsi scolastici idonei alla loro intelligenza. Nessun computer
o audiolibro, il trattamento è pazienza, metodo ed esercizio dell’apprendimento, individuazione e potenziamento
delle risorse personali di ognuno.
Per genitori: servizi di psicoterapia individuale, di coppia, di mediazione familiare e di consulenza legale.

INFO

via P. Castaldi 24 3495531205 3477584332 centroclinico.victor@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-clinico-victor
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CHIARA LAURA
APPIANI
Psicologa e psicoterapeuta – Zona 9
CHI E’
Psicologa e psicoterapeuta con approccio bioenergetico per adulti, bambini e adolescenti. . Chiara Laura ha
approfondito lo studio di alcuni ambiti come quello materno-infantile, la sessuologia e l'invecchiamento e utilizza
diverse tecniche come il training autogeno, l'EMDR, il massaggio bioenergetico dolce.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Ti riceve in uno studio accogliente, con un profumo che ti fa sentire a casa in ogni momento. Bici e
passeggini si possono parcheggiare all'ingresso, ci sono inoltre due poltrone per allattare e uno
spazio in bagno se si vuole allattare in un ambiente chiuso e riservato.

SERVIZI

Sostegno e psicoterapia individuale innanzitutto. Trovi lo spazio di contatto mamma/bambino: attività in piccolo
gruppo con mamme e bambini, centrate sul gioco e sul contatto attraverso il corpo. Poi ci sono le classi di esercizi
bioenergetici per adulti (uso del corpo e del respiro per rilassarsi) e quelle per bambini (da 5 a 9 anni). Sono
piccoli gruppi nei quali si usano la musica, il movimento, la narrazione e la storia.
C’è poi l’accompagnamento alla nascita: percorsi con esercizi bioenergetici che permettono di trovare uno spazio
di incontro con se stessi e con il bambino, sciogliere le tensioni e rilassarsi, concentrarsi sul respiro e sulle
emozioni, entrare in contatto con le parti del corpo maggiormente coinvolte durante il travaglio e il parto,
aumentare la consapevolezza della relazione mamma/bambino e all'interno della coppia.

INFO

Via Legnone 39 28 6315111 appiani.chiaral@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/chiara-laura-appiani
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CHIARA TUDECH
Psicologa e Mediatrice Feuerstein –
Zona 6

CHI E’
Psicologa, concentra la sua attenzione sul bisogno del bambino, aldilà delle Certificazioni, che sono utilissime ma a
volte l’urgenza dell’aiuto non si coniuga con i tempi lunghi delle certificazioni. E’ per questo che Chiara lavora molto
sulla valutazione dei prerequisiti dell’apprendimento e sul potenziamento cognitivo, sin dai 4 anni dei bambini. Usa
tantissimo il gioco per arrivare a potenziare le capacità di apprendimento. Chiara si relaziona costantemente con gli
insegnanti di sostengo dei bambini e dei ragazzi che segue, incontrandoli di persona.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Durante gli incontri con i bambini utilizza tante app gratuite, che possono poi essere utilizzate
anche a casa
Orari flessibili e, se necessario, va anche a domicilio
Studio colorato, accogliente, luminoso con fasciatoio e possibilità di scaldare i cibi

SERVIZI
Ecco tutte le aree di cui di occupa per le diverse età:
•
4-5 anni: valutazione prerequisiti dell’apprendimento dei bambini di 4-5 anni, finalizzata a individuare
precocemente eventuali DSA (lavora sulle abilità di pianificazione, organizzazione, memoria, collegamento
grafema-fonema)
•
4-5 anni: percorso di potenziamento dei pre-requisiti cognitivi (individuale o di gruppo)
•
6-7 anni: screening DSA, focalizzati sui singoli disturbi specifici
•
6-7 anni: percorso di potenziamento a fronte di difficoltà di apprendimento
•
Dai 7 anni: percorso di riabilitazione e potenziamento dei DSA, con training su software e strumenti
compensativi e dispensativi
•
Dai 5 anni: Metodo Feuerstein: strumenti che lavorano sulla metacognizione (imparare ad imparare) con
l’obiettivo di potenziare le capacità di apprendimento, sviluppare strategie di vita quotidiana, innalzare
l’autostima, gestire l’impulsività e l’attenzione
•
Dagli 11 ai 18 anni: percorso (individuale o di gruppo) sul metodo di studio: 10 incontri per imparare ad
imparare
•
Dagli 11 ai 18 anni: percorso (individuale o di gruppo) sulla costruzione delle mappe concettuali, schemi e
riassunti
•
11-14 anni: percorso di valutazione dell’attenzione, ini ottica ADHD
•
Sostegno genitoriale per genitori di bambini ADHD (disturbo dell’attenzione e dell’iperattività) o DOP
(disturbo oppositivo provocatorio)
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CHIARA TUDECH
Psicologa e Mediatrice Feuerstein –
Zona 6

• Sostegno psicologico per genitori e strategie educative (psico-educazione)
•
18-19 anni: orientamento post-diploma, nella cornice delle life skills, con focus sulla consapevolezza di sé e
sul decision making

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10% sul listino delle prestazioni

INFO
Via Zurigo, 28, 3455958192 chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
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DOULA
FRANCESCA
Doula - Zona 7
CHI E’
La doula disponibile ed organizzata che lavora come presso l'associazione Mondo Doula (opera ai sensi della l.
4/2013). Francesca accompagna la mamma dalla gravidanza al primo anno di vita del bebè, standole accanto e
supportandola in ogni sua esigenza, senza giudizio.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Lavora al domicilio della mamma, può eventualmente accompagnarla anche in ospedale, e la
sostiene in ogni momento della gravidanza e durante i primi approcci col neonato.

SERVIZI
Un sostegno su misura per la mamma e la famiglia, ritagliato sulla base delle sue caratteristiche ed esigenze.
Servizi:
Gravidanza e parto
Primo anno di vita del neonato
Allattamento
Genitorialità
Organizza inoltre incontri di gruppo in tema maternità per mamme/coppie in altri spazi.
Francesca è anche mamma peer, consulente alla pari per l'allattamento, formazione ASST Milano in
collaborazione con Unicef.

INFO

3351365432 rostifrancesca@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/doula-francesca
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GRANCHIO
ARCOBALENO
Studio multidisciplinare - Zona 4
CHI E’
Studio multidisciplinare con equipe di professionisti che si occupano della famiglia e delle sue problematiche con
uno sguardo a 360 gradi. A coordinarlo Mara Giani, psicologa psicoterapeuta, Esperta in EMDR, psicopatologa
forense, Mediatrice Familiare, CTU presso il tribunale Ordinario

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Accoglienza e servizi a misura di famiglie. Come la proposta “arriva Mama”, un servizio a sostegno
delle mamme in attesa e nel post partum: corsi di preparazione al parto, gruppi mamma bambino,
incontri di confronto e condivisione con diversi specialisti.

SERVIZI

Psicoterapia, counseling per genitori, mediazione familiare, certificazione DSA, sostegno alle neo e future
mamme e psicomotricità
Percorsi di psicoterapia vera e propria, o counseling genitoriale o con le tecniche di EMDR, finalizzate alla
stimolazione dei processi psicologici autoriparativi. Nel suo studio nuovo, ampliato e a pochi passi dalla fermata
della metro Lodi da quest’anno c’è anche uno spazio dedicato alla psicomotricità

SCONTO RADIOMAMMA CARD

10%sulle valutazioni di ritardo del linguaggio, psicomotorio o difficoltà scolastiche

INFO

Corso Lodi 34 3398232678 m.giani@ilgranchioarcobaleno.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/granchio-arcobaleno
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KARINI FUMI STUDIO
MERLATA
Psicologa e psicoterapeuta- Zona 8

CHI E’
Psicologa e psicoterapeuta, segue un approccio sistemico-relazionale che pone al centro le relazioni e le esperienze
e l'importanza di comprendere la nostra storia al fine di trovare le giuste strategie per affrontare il presente.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Studio caldo ed accogliente, lavora in collaborazione con diversi professionisti. Qui trovi il servizio
di babysitter per i bambini o i fratelli e sorelle durante i colloqui

SERVIZI

Si occupa di famiglie, adulti e bambini.
Diagnosi e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e valutazioni neuropsicologiche.
In collaborazione con diversi professionisti, organizza incontri di gruppo per genitori ma anche per bambini e
ragazzi.
Servizi:
Genitorialità
Psicoterapia per adulti e bambini/ragazzi
Psicoterapia familiare
Diagnosi e trattamento dei DSA
Valutazioni neuropsicologiche
Il progetto (Studio MErlaTA) vede al lavoro due logopediste, due psicologhe e un artista terapeuta. Familyfriendly
vuol dire anche babysitter per i bambini o i fratelli e sorelle durante i colloqui, così da permettere ai genitori di
prendersi il tempo necessario alla terapia (ora sospesi per emergenza Covid).

INFO

Via Pasolini 4 3894990480 psicologafumi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-karin-fumi
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IL KOALA
Studio polispecialistico- Zona 3

CHI E’
Lo studio polispecialistico in zona Città Studi per bambini, adolescenti e adulti. Opera dal 2006, diretto dalla
Dottoressa Valentina Alunno, per favorire il benessere psicofisico e migliorare la qualità di vita dell’individuo,
promuovendo lo sviluppo motorio, linguistico, cognitivo, relazionale e psicologico della persona, tramite attività e
percorsi a fine terapeutico e riabilitativo, individuali e di gruppo. Un team di diverse figure professionali per
garantire un servizio completo ed integrato.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Lo spazio è pensato per i bambini: è facilmente raggiungibile con il passeggino, in sala di attesa ci
sono giochi, libretti e seggiolini su misura, è possibile usufruire di fasciatoio e scaldare il latte.
Le professioniste si interfacciano costantemente con la realtà di ogni bambino: famiglia, scuola ed
eventuali altri terapeuti o specialisti.

SERVIZI

Ogni famiglia riceve un progetto terapeutico su misura, un progetto dinamico che si evolve secondo le esigenze
individuali del bambino e delle richieste in trasformazione delle famiglie.
I servizi che vengono offerti sono: terapia della neuro e psicomotricità, terapia logopedica, riabilitazione DSA,
potenziamento cognitivo, sostegno psicologico in presenza e online, psicoterapia, sostegno alla genitorialità,
osteopatia.

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10% su tutte le prestazioni mostrando questa pagina

INFO

via Illirico 18,Milano 328-7537495 valentinalunno@hotmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-koala

SALUTE E BENESSERE DELLA
FAMIGLIA A MILANO 2020
Un progetto di:

47

MEDICI IN
FAMIGLIA
Poliambulatorio- Zona 4
CHI E’
Centro Medico Polispecialistico che offre Visite Specialistiche ed Esami con Professionisti Esperti, provenienti dalle
maggiori realtà ospedaliere e universitarie milanesi, a Tariffe Accessibili per Tutte le Famiglie. Oltre 30 Specialità in
Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari con ridotti tempi di attesa. Medici in Famiglia si distingue
anche per la vocazione sociale: reinvestono il 100% degli utili in visite gratuite e hanno attivato il Progetto Visita
Sospesa® per aiutare le persone in difficoltà socio-economica.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Tempi d’attesa ridotti, in media 3-5 giorni per una visita e il tariffario di tutte le prestazioni è
decisamente family friendly. Niente barriere architettoniche e accoglienza super calda. Si possono
prenotare visite in Pediatria, Nutrizione, Ecografia, Cardiologia, Fisiatria, Fisioterapia,
Otorinolaringoiatria, Logopedia, Psicomotricità e Psicologia.

SERVIZI

Per i bambini: Neuropsichiatria infantile, Logopedia, Metodo Feuerstein, Potenziamento del Metodo di Studio,
Psicomotricità, Ambulatorio DSA e ADHD, Centro Autorizzato al rilascio di Valutazioni e Certificazioni dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia) da ATS Milano (ex ASL).
Servizi di psicologia scolastica: supporto compiti con operatore specializzato per bambini e ragazzi con DSA, ADHD
e BES, logopedia domiciliare, psicologia domiciliare, potenziamento del metodo di studio, riabilitazione DSA e
ADHD. Il servizio consiste in un percorso che prevede un primo incontro gratuito con lo specialista, in grado di
indirizzare i pazienti verso il servizio che meglio si adatta alle proprie esigenze
Per le mamme e i papà: Colloqui di Psicologia Individuali e di Coppia, Sessuologia, Colloqui di Accompagnamento
alla Nascita, Consulenze di Supporto alla Neo-Genitorialità. Incontri gratuiti dedicati al tema della menopausa e
sulla disostruzione delle alte vie aeree
Per i nonni: Neurologia e Neuropsicologia, Psichiatria, Psicologia. Servizi e attività domiciliari.

SCONTO RADIOMAMMA CARD
INFO
10% su tutte le prime visite
Via Lazzaro Papi, 20 e Via Lodovico Muratori, 32 02-84268020 – 3925422533 – info@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
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MIND ORDER
Studio di psicoterapia e psicologia
– Zona 7

CHI E’
Studio che attraverso un'equipe multidisciplinare si occupa della salute psichica ed emotiva di bambini dagli 0 ai
12 anni e degli adolescenti. Lavoro in team per promuovere valutazioni diagnostiche e piani di trattamento
individuali a seconda delle necessità di ognuno

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Un luogo silenzioso e accogliente adatto a ricevere al suo interno i bambini e i le loro famiglie.
Appuntamenti in tempi rapidi

SERVIZI

Cura dei problemi psicologici legati alla crescita e interventi sulle emergenze psicopatologiche attraverso un
processo diagnostico accurato e la pianificazione dell'intervento di cura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite neuropsichiatriche
visite psichiatriche (anche a domicilio)
Logopedia
psicoterapia dell'età evolutiva
psicoterapia per adolescenti
test psicodiagnostici
osteopatia neonatale e pediatrica
assistenza psicologica da remoto per bambini in quarantena
sostegno alla genitorialità

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10% sulla prima visita

INFO

Via Antonio Cecchi 9/3 3756266455 morelliraf72@gmail.com
www.mindorder.it

SALUTE E BENESSERE DELLA
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SARA
SAINAGHI
Psicologa e psicoterapeuta – Zona 1
CHI E’
Psicologa e psicoterapeuta specializzata proprio nel sonno dei bambini. Specializzazione in Psicoterapia cognitiva
comportamentale Sara si è concentrata poi sulle problematiche legate allo sviluppo tipico e atipico dei bambini:
ritardi cognitivi, disturbi dello spettro autistico. L’esperienza professionale in ambito psicoeducativo, unita
all'esperienza con i suoi figli, l’hanno portata a dedicarsi alla questione del sonno dei bambini e ad altre tematiche
specifiche dello sviluppo.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Lo studio, in pieno centro (in via Moscova), è luminoso e accogliente e circondato da un ampio
giardino. Qui puoi fare i colloqui col tuo piccolo nel marsupio o nella fascia. A disposizione c’è
anche una sdraietta dove far dormire o giocare i più piccolini. Ovviamente puoi allattare senza
problemi. Per i bimbi più grandi ci sono giochi e libri per intrattenersi mentre mamma e papà
parlano.

SERVIZI
Per i neogenitori e genitori consulenze individuali sul sonno dei figli e sulle problematiche comportamentali
connesse, per imparare a conoscere ed affrontare le difficoltà del proprio bambino.

INFO

via Nino Bonnet 5 saighi1@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/sara-sainaghi
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