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BENVENUTI 
L’edizione di marzo 2021 della nostra GUIDA ALLA SALUTE E
BENESSERE DELLA FAMIGLIA dedica un grande spazio all’emergenza
Covid-19. Nelle prime pagine trovi i numeri utili, le indicazioni su
dove e come fare i tamponi e le regole negli ospedali per il parto
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!

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

2

EMERGENZA
COVID-19
NUMERI UTILI
SALUTE MILANO
• Se riscontri sintomi sospetti da Covid-19 contatta il tuo Medico di base o il
Numero unico di continuità assistenziale (Guardia medica) 116 117
• 800 89 45 45: numero verde regionale per informazioni sui vaccini
• 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.
• 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.
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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
• Sito Lo Psicologo ti aiuta: https://www.lopsicologotiaiuta.it/
• Mappa dei Consultori familiari e degli spazi adolescenti delle ASST e privati accreditati
del territorio di ATS Milano
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ZeVPMKkLNKLhbdNVhwtrhxiBjCw&hl=it
&ll=45.3846343041609%2C9.24597740000003&z=10
• Telefono Amico: 02 2327 2327 e risponde 365 giorni all’anno grazie a 500 volontari. Il
servizio è gratuito e attivo in tutta Italia dalle 10.00 alle 24.00. È possibile accedere al
servizio anche via chat (WhatsApp 345 0361628) e via mail sul sito www.telefonoamico.it.
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SALUTE E
BENESSERE
COME PRENDERSI CURA DEI PROPRI CARI

PREMESSA
I profondi cambiamenti sociali che si stanno
verificando negli ultimi decenni, con le
conseguenti ricadute sull'organizzazione
familiare, e il progressivo allungamento della
vita media, stanno determinando una sempre
più crescente domanda di servizi a supporto
dell’invecchiamento sereno.

SOLUZIONE
L’aiuto di un assistente familiare può essere la
soluzione più semplice con cui alleggerire le
incombenze familiari.
Assicurare benessere alla persona assistita è
l’obiettivo principale del lavoro svolto da un
assistente familiare.

MODALITÀ
La scelta dell’assistente familiare è fatta sulla
base delle esigenze della famiglia e della
persona assistita.
La selezione dovrà tener conto di molti aspetti,
tecnici, comunicativi e sociali.
In molti casi l’assistente familiare diventa parte
della famiglia e nasce con l’assistito un
rapporto di fiducia ed affetto.

LO SCOPO
L’assistente familiare intrattiene con la persona
assistita e i suoi familiari una relazione di
ascolto e di reciproca fiducia, rispettosa dello
stile di vita, della personalità e delle abitudini
dell’anziano.
Regolarizzando il tuo collaboratore, l’assistito
potrà godere della vicinanza dei propri familiari
nella tranquillità del proprio ambiente
domestico.

LA SICUREZZA
L’assistente familiare è un lavoratore a tutti gli
effetti con diritti e doveri; le cure del proprio
familiare sono affidate ad una persona che
potrà vedere i propri diritti e doveri confermati
dalla corretta applicazione contrattuale.

I CONTATTI
Premi sul .pdf e chiedi una simulazione
trasparente dei costi che andrai ad affrontare.
Appoggiandoti a Saf Acli avrai a disposizione
un family tutor dedicato, specializzato in
attività di consulenza, con una spiccata
attenzione empatica In molti casi l’assistente
familiare diventa parte della famiglia e nasce
con l’assistito un rapporto di fiducia e
affezione.

EMERGENZA
COVID-19
TAMPONI
DOVE E COME PRENOTI
DRIVE THROUGH E CENTRI PUBBLICI
• I drive through sono i punti sul territorio dove fai un tampone rapido o molecolare senza
scendere dalla vettura sono 2, per bambini e ragazzi. Non serve la prenotazione, né la
richiesta del medico. Qui fai il tampone rapido (con esito immediato) e se positivo fai il
molecolare con risultato in 72 ore massimo: l’area parcheggi di via Novara è attivo dalle
8:00 alle 14:00, dal Lunedì a Sabato. in Viale Forlanini c/o Centro Logistico e Sportivo di
Presidio dell’ Aeronautica Militare – Entrata Aeroporto , attivo dalle 8,00 alle 14,00, dal
Lunedì a Sabato. Il Drive Through di Trenno diventa anche aperto per le vaccinazioni anti
Covid, diventando da lunedì 15 presidio vaccinale.
• Si possono fare poi al Buzzi, in via Pace, in via Palermo, al Sacco…Clicca qui:
https://www.foe.it/files/2020/09/Punti-tampone.pdf
• Per prenotare un tampone per adulti, se hai sintomi o sei venuto a contatto diretto con
un positivo, contatta il tuo medico di base. Sarà lui a fare la segnalazione all'Ats che ti
contatterà per il tampone.
• Per vedere l'esito del tampone online vai su
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/esito-tamponecovid Inserisci il codice fiscale, Ultime cinque cifre numero della Tessera Sanitaria, la Data
di scadenza della Tessera Sanitaria e il codice CUN (Codice Univoco Nazionale) che viene
comunicato via SMS a tutti coloro che effettuano il tampone molecolare ed è associato
all'esito dell’esame
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EMERGENZA
COVID-19
TAMPONI
TAMPONI GRATUITI IN VIA SOLARI E PIAZZA GRAMSCI
Le Brigate Volontarie e Emergency hanno avviato il progetto per i tamponi «sospesi» e
destinati, gratuitamente, a lavoratrici e lavoratori a basso reddito, studenti, abitanti delle
case popolari, persone impegnate nel sociale, dipendenti di aziende che non garantiscono lo
screening sistematico, e naturalmente a tutte e tutti coloro che non possono pagare. I centri
sono due: via Solari 40, nell’ambulatorio della ex Umanitaria, e piazza Gramsci, nella
cosiddetta «Pagoda». Dalle 11 alle 17.30, nei fine settimana
I SERVIZI PRIVATI FAMILYFRIENDLY CHE FANNO TAMPONI, TEST SIEROLOGICI E PRESTAZIONI
PEDIATRICHE
Lafarmacia. : A domicilio tampone molecolare, rapido antigenico, sierologico quantitativo e
rapido antigenico + test rapido qualitativo. Da Lafarmacia. sconto del 10%, Basta mostrare la
Radiomamma card e fare la Fidelity Card Lafarmacia. (utilizzabile in qualsiasi farmacia della
rete).
Medici In Famiglia: Test antigenico rapido (tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid19 – SARS-Cov-2 Antigene, Tampone per analisi molecolare dell’RNA di SARS – CoV2; Test
sierologico quantitativo per la ricerca di anticorpi neutralizzanti gli antigeni della proteina
spike; Test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG e e IgM
Centro Medico Unisalus A domicilio o in modalità drive-in sotto lo studio. Test di
sieroprevalenza quantitativo Igg ed Igm; Test rapido pungidito; Tampone molecolare Pcr;
tampone rapido con esito in 15 minuti
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EMERGENZA
COVID-19
TAMPONI
Santagostino: Medico in chat; monitoraggio domiciliare; diagnostica per immagini; supporto
psicologico; 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; Tamponi antigenici rapidi, a 30 euro,
all'interno di due spazi nelle stazioni di Portello M5 e Bicocca M5
Altri centri medici dove trovi tamponi e servizi Covid-19: Cdi, Auxologico, San Raffaele,
Synlab, Cerba, Monzino, Humanitas, Ieo, Galeazzi
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
Partorire a Milano ai tempi del Covid. Le regole: tamponi programmati, Hub per mamme
positive, presenza dei papà regolamentata, visite non consentite...Ecco cosa succede nei
diversi ospedali di Milano e se decidi per il parto in casa:
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/covid-partorire-milano
HUB MATERNITA' E OSPEDALI COVID FREE: LE STRUTTURE A MILANO
In Lombardia sono stati identificati (già a marzo 2020) alcuni ospedali Hub per le donne
positive al Covid. A Milano sono 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
ZONA PER ZONA COSA SUCCEDE NEI DIVERSI OSPEDALI DELLA CITTA’
Clinica Mangiagalli-Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano:
È Hub per partorienti, quindi, qui vengono indirizzate a partorire tutte le mamme che
risultano positive per SARS-CoV-2. Ci sono sale travaglio e degenza dedicate alle pazienti
Covid+. L'accesso al Pronto soccorso ostetrico ginecologico rispetta norme stringenti e
separa donne Covid+ (o sospette) da quelle sicuramente free. Ma in percorsi e aree diverse
qui partoriscono anche le mamme negative. TAMPONE: Per il parto programmato il
tampone viene fatto 48 ore prima e poi di nuovo all’ingesso in ospedale. Per il parto
improvviso viene fatto un tampone rapido al momento dell’accesso. Il tampone viene rifatto
prima della dimissione. PAPA’: Tutti i papà che vogliono assistere e partecipare vengono
sottoposti a tampone, con le stesse modalità della mamma (48 h prima, oppure tampone
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
rapido all'accesso). Se la donna è negativa a Covid-19 i papà sono ammessi in travaglio e
parto, previo tampone negativo anche per il padre. Se la donna è positiva non è ammesso
padre o altro accompagnatore, per precauzione. PARTO: Durante travaglio e parto vengono
utilizzati sempre i DPI, sia per la donna sia per gli operatori sanitari. Se la donna è positiva, i
DPI degli operatori sono più protettivi NEONATO: Se la madre è negativa, o positiva
asintomatica, il bimbo viene tenuto in osservazione precauzionale. Sta sempre con la sua
mamma, se le condizioni lo consentono (salute della mamma e del bimbo). Se la madre è
positiva con sintomi importanti si fa tampone al bimbo. DEGENZA: Niente visite, è ammesso
solo il padre (che abbia fatto il tampone, risultato negativo, e se la madre è negativa). Ad
ogni papà vengono date le informazioni necessarie e assegnato un braccialetto identificativo
e un orario di ingresso. Il ricovero segue le esigenze cliniche della paziente, quindi la
positività a Covid non influenza direttamente la dimissione se la madre è asintomatica e può
essere dimessa con un percorso sicuro dal punto di vista del virus.
Ospedale San Giuseppe: Una mamma a cui viene riscontrata la positività viene indirizzata a
partorire in uno dei centri HUB (Sacco e Mangiagalli). Se la positività viene riscontrata a
travaglio iniziato e il trasporto non è fattibile il parto viene comunque gestito e il
trasferimento avviene appena dopo la nascita. Qui comunque c’è un percorso dedicato per
accedere al Pronto Soccorso Ostetrico e per i controlli pretermine viene chiesto alle pazienti
di presentarsi da sole. TAMPONE: Viene fatto al momento del ricovero e fino all’arrivo
dell’esito la futura mamma è ospitata in una stanza singola. Una volta ricevuto l’esito
negativo viene fatta accomodare in una stanza con un’altra mamma (negativa) PAPA’: Se
sono asintomatici possono assistere le mamme dall’inizio del travaglio fino a 2 ore dopo il
parto. Sempre indossando la mascherina. Nei giorni dopo il parto l'accesso è consentito solo
al/alla convivente, dalle ore 18.30 fino alle ore 19.30 PARTO: Per tutto il periodo di degenza,
anche durante il parto, la mamma e il papà devono indossare i dispositivi di protezione
(mascherina). DEGENZA: Non sono ammesse visite. Solo i papà possono entrare dalle 18.30
alle 19.30. Nelle camere in regime di solvenza il papà può fermarsi a dormire, ma solo dopo
aver fatto un tampone con esito negativo
Un progetto di:
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
Ospedale San Raffaele: Si avvale di Linee Guida Ministeriali condivise dal CIO ( Comitato
Infezioni Ospedaliere-Area Igienico Sanitaria della Direzione Sanitaria). TAMPONE: Se il
ricovero è programmato, l'Unità di Ginecologia e Ostetricia pianifica il percorso della futura
mamma, compresa l'esecuzione del tampone molecolare entro le 72 ore dal ricovero. Se
dovesse risultare positiva a SARS-CoV-2, la donna viene indirizzata alle strutture
appartenenti alla rete Hub- identificate dalla Regione-che accolgono le mamme SARS-CoV-2
positive. Con ricovero da pronto soccorso viene effettuato il tampone antigenico prima che
la donna venga accompagnata nell’area del parto. Il marito/compagno viene invitato a
sostare in un’area del PS generale fino a conferma del ricovero. Se il tampone antigenico
risulta negativo la donna viene trasferita per la valutazione e gli accertamenti in un’area
adiacente le sale parto. Se la donna dovrà essere ricoverata, il personale dell’area ostetrica
avvisa il pronto soccorso che esegue il tampone antigenico al marito/compagno. Al
momento del ricovero, alla mamma viene eseguito un tampone molecolare. In attesa
dell’esito del tampone molecolare vengono adottate tutte le misure standard di sicurezza
anti-contagio (distanziamento ed uso di DPI). Se l’esito del tampone molecolare risultasse
positivo, si valuterà, previe condizioni cliniche, se effettuare il trasferimento
immediatamente o se trasferirla dopo l’espletamento del parto con il neonato. La donna
positiva viene assistita in un’area dedicata alle pazienti Covid positive e trasferita attraverso
la rete Hub presso le strutture di riferimento. La donna e il marito/compagno, dal momento
del ricovero fino alla dimissione, devono rispettare le regole anti-contagio ed indossare i
DPI. PADRE Qualora il tampone antigenico dell’accompagnatore risultasse negativo, verrà
autorizzato il suo acceso in sala travaglio/parto. Chi accompagna la donna ha diritto a
rimanere con lei solo durante il travaglio attivo, il parto e le due ore post-partum.
Successivamente potrà accedere all’area di degenza solo in determinate fasce orarie
regolamentate dalla Unità Operativa e autorizzate dalla Direzione Sanitaria. NEONATO: Il
tampone viene fatto al piccolo solo se la mamma è positiva. Il neonato può stare sempre con
la mamma DEGENZA: No alle visite di parenti e amici. Il papà può entrare in reparto a orari
definiti e alternati nelle varie stanze
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
Macedonio Melloni: Se arrivasse l'esito POSITIVO del tampone eseguito al ricovero (i tempi
sono 16-18 ore) la paziente DEVE essere trasferita negli HUB di riferimento. Anche una
donna che fosse in travaglio e fosse in condizioni che consentano il trasferimento, sarà
trasferita. Nel caso di travaglio inarrestabile di paziente positiva la mamma viene assistita in
una sala parto all'interno del reparto "zona GRIGIA" (zona dove le future mamme attendono
l’esito del tampone al ricovero) e trasferita dopo il parto. In caso di travaglio di paziente in
attesa di tampone, l'assistenza avverrà nel box di sala parto dove è stata ricoverata con i DPI
necessari. TAMPONE: Il tampone viene fatto in Pronto soccorso al momento del ricovero
(per travaglio o qualsiasi altra indicazione che giustifichi il ricovero). Viene fatto 48 ore prima
in un ambulatorio dedicato se programmato un ricovero per induzione del travaglio o in caso
di taglio cesareo programmato. Nel tempo che intercorre tra il ricovero e l'esito del tampone
la paziente viene ricoverata in un reparto "zona GRIGIA" in stanza singola con bagno e
assistita come potenzialmente positiva. Durante la degenza la paziente deve indossare
mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento. PAPA’: I papà (per il momento)
possono essere presenti durante il travaglio, il parto e le due ore di post partum in sala
parto. I papà non fanno i tamponi ma sono obbligati ad indossare i DPI per tutto il tempo. I
papà di mamme positive, qualora la paziente si trovasse in uno stato avanzato del travaglio e
non potesse essere trasferita, non potrà presenziare al travaglio PARTO: Durante il travaglio
la paziente deve indossare la mascherina chirurgica e gli operatori i DPI previsti dal decreto
regionale NEONATO: Il bimbo di pazienti con tampone negativo non fa il tampone e sta con
la mamma per tutta la degenza; le pazienti puerpere ricoverate in area grigia (in attesa
dell'esito del tampone) possono stare con il bambino, a discrezione del neonatologo, che
valuta la necessità o meno di controlli. Se infatti fossero necessari controlli (ed. ematici,
glicemici, etc) In questo caso il bambino resta al nido; Il bimbo di donna positiva viene
trasferito con trasporto dedicato (Neonatologo) con la mamma nell'ospedale Hub DEGENZA:
Non sono permesse visite di parenti ed amici. I giorni del ricovero non sono minori:
dimissione in terza giornata sia per puerpere da parto vaginale che da taglio cesareo. 12)
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PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
Il papà può andare a trovare (sempre indossando i DPI) la mamma ed il bimbo dalle 16.30
alle 18.00. PRIMA DEL PARTO: Alle mamme che devono partorire in Macedonio Melloni
"succede" di seguire i normali controlli: Visite, ecografie, diagnosi prenatale, corso di
accompagnamento al parto con ostetrica dedicata (si tratta di corsi online con poche
pazienti in modo tale da poter favorire un dialogo One-to-One cercando il più possibile di
mimare un corso in presenza), presa in carico e controllo del termine di gravidanza,
disponibilità di sostegno psicologico (centro Psiche-Donna dedicato al sostegno psicologico
delle partorienti e delle puerpere). Possono accedere alle prestazioni ambulatoriali "in area
grigia" SOLO pazienti che abbiano dato risposte positive al questionario per contatti COVID
somministrato all'ingresso, mentre le pazienti note per positività (con tampone positivo)
vengono dirottate verso gli hub, come da indicazione regionale
Ospedale San Carlo e San Paolo: Una mamma a cui viene riscontrata la positività per SARSCoV-2 viene indirizzata a partorire in uno dei centri HUB (Sacco e Mangiagalli). Se la
positività viene riscontrata a travaglio iniziato e il trasporto non è fattibile il parto viene
comunque gestito e il trasferimento avviene appena dopo la nascita. TAMPONE: Viene fatto
a tutte le donne al momento dell’accesso e arriva in 30 minuti massimo di 3-4 ore. Per i parti
programmati (cesareo e induzione) il tampone viene fatto 72 ore prima del ricovero. Tutte
mamme quando entrano in ospedale, in attesa del loro tampone, sono isolate. C’è una
camera di isolamento annessa all’ accoglienza in reparto per donne che arrivino
sintomatiche. PAPA’: I papà possono stare con le mamme durante travaglio e parto e nelle 2
ore dopo il parto. PARTO: Si partorisce con mascherina, per i papà anche cuffia, camice e
altri DPI. NEONATO: Ai neonati non viene fatto il tampone se la mamma è negativa.
DEGENZA: Non sono ammesse visite e i papà non possono entrare. Esiste un finestrone
nell’atrio del San Paolo da cui i papà e le mamme ricoverate con i bimbi possono guardarsi,
dal vetro. I papà tornano in ospedale solo il giorno delle dimissioni.
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Ospedale-ASST Fatebenefratelli-Sacco: È Hub per partorienti, quindi qui vengono indirizzate
a partorire tutte le mamme che risultano positive per SARS-CoV-2. L'accesso al Pronto
soccorso ostetrico ginecologico rispetta norme stringenti e separa donne Covid+ (o sospette)
da quelle sicuramente free. Ma in percorsi e aree diverse qui partoriscono anche le mamme
negative TAMPONE: Viene fatto a tutte le gravide a 38 settimane e poi a 40 settimane. Se
quando la donna arriva a partorire sono passate più di 48 ore dall'ultimo tampone ne viene
eseguito uno nuovamente al ricovero. Se la paziente ha sintomi e si è in attesa del tampone,
viene seguito un percorso separato, dove vengono utilizzate le stesse protezioni come per
una paziente positiva PAPA’: I papà possono assistere a travaglio e parto solo se la mamma è
negativa. Non viene fatto loro il tampone. Durante tutto il periodo indossano la mascherina,
camice monouso, calzari e guanti PARTO: Durante travaglio e parto vengono utilizzati
sempre i DPI, sia per la donna sia per gli operatori sanitari. NEONATO: Al piccolo viene fatto
il tampone subito solo se la mamma è positiva DEGENZA: Niente visite, solo i papà possono
entrare in alcuni orari. E si cerca di limitare il ricovero a 48 ore, il tempo necessario per i
controlli pediatrici
Ospedale dei Bambini Buzzi: Una mamma positiva viene indirizzata in uno dei centri HUB.
Se la positività è riscontrata a travaglio iniziato e il trasporto non è fattibile il parto viene
comunque gestito e il trasferimento avviene appena dopo la nascita TAMPONE: Viene fatto
a tutte le gravide a 38 settimane e poi a 40 settimane. Se quando la donna arriva a partorire
sono passate più di 48 ore dall'ultimo tampone, ne viene eseguito uno nuovamente al
ricovero. Se la paziente ha sintomi e si è in attesa del tampone, viene seguito un percorso
separato dove vengono utilizzate le stesse protezioni come per una paziente positiva PAPA’:
Possono assistere a travaglio e parto solo se la mamma è negativa. Non viene fatto loro il
tampone. Durante tutto il periodo indossano la mascherina, camice monouso, calzari e
guanti PARTO: Durante travaglio e parto vengono utilizzati sempre i DPI, sia per la donna sia
per gli operatori sanitari. NEONATO: Viene fatto il tampone subito solo se la mamma è
positiva DEGENZA: Niente visite, solo i papà possono entrare in alcuni orari. E si cerca di
limitare il ricovero a 48 ore, il tempo necessario per i controlli pediatrici
Un progetto di:
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
Ospedale Niguarda: Le donne, seguite al Niguarda, che hanno esito positivo al tampone
COVID rimangono nelle stanze adibite, separate dal restante reparto, per tutta la degenza
fino alla dimissione, senza effettuare nessun trasferimento nei centri HUB. TAMPONE: I
tamponi vengono fatti al momento del ricovero. Se i parti sono programmati (induzioni,
cesarei.) il tampone si effettua 24/48 ore prima. Il tampone, se negativo al ricovero, non
viene effettuato alle dimissioni, come non viene mai effettuato al marito. PAPA’: I papà (con
mamme negative) possono essere presenti al travaglio e al parto e poi hanno il permesso di
entrare in reparto durante i giorni di degenza dalle 17 alle 17:45. PARTO: Durante il travaglio
e il parto la mamma e il papà devono indossare i dispositivi di protezione (mascherina).
NEONATO: Al Bambino viene fatto il tampone solo se la madre è positiva. Viene mantenuto
il rooming in, obbligatorio h24 per le mamme positive. DEGENZA: Le visite dei parenti non
sono ammesse. Il papà può rientrare in ospedale solo il giorno delle dimissioni.
Punto Nascita dell'ospedale Humanitas San Pio X: In caso di positività mamma e neonato
verranno trasferiti presso uno degli ospedali Hub. In particolare, il neonato verrà trasferito in
massima sicurezza attivando il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale con l'assistenza,
anche durante il trasferimento, di un neonatologo e di una infermiera pediatrica. TAMPONE:
Prima del parto, tutte le future mamme sono sottoposte al tampone in fase di pre-ricovero o
al ricovero qualora non programmabile. PAPA’ E PARTO: La presenza dei papà durante il
travaglio e il parto viene sempre garantita e, solo se necessario, anche grazie all'utilizzo di
tablet. DEGENZA: Il rooming-in e la riorganizzazione dell'assistenza al neonato nel postparto con i controlli clinici in camera, permettono di ridurre gli spostamenti e garantire
massima sicurezza per mamma e bebè. In via precauzionale non è consentita l'entrata a
nessun accompagnatore. PRIMA DEL PARTO: Tutte le visite e gli esami dedicati al percorso
nascita sono regolari. In ospedale sono state attivate, in coerenza con le disposizioni delle
autorità sanitarie, diverse misure precauzionali per garantire percorsi sicuri e dedicati per
l'accesso ad ambulatori e al Punto Nascita e favorire il corretto distanziamento sociale nelle
aree di attesa. Tutti gli operatori sono sottoposti a rigoroso monitoraggio e sorveglianza
dello stato di salute.
Un progetto di:
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EMERGENZA
COVID-19
PARTORIRE A MILANO AL TEMPO DI COVID-19
NASCERE IN CASA A MILANO: PARTO DOMICILIARE E IN CASA MATERNITA'
Casa Maternità La Via Lattea: Il parto in casa maternità o a domicilio si può fare solo se non
si è positive. Una mamma a cui viene riscontrata la positività per SARS-CoV-2 viene
indirizzata a partorire in uno dei centri HUB (Sacco e Mangiagalli). Non viene fatto il
tampone, ma si richiede solo se la donna ha sintomi o ha avuto contatti stretti. "Si lavora
da subito, appena la donna entra in relazione con l'ostetrica, sulla prevenzione. Si instaura
con la coppia un dialogo continuo e si lavora sull'importanza di evitare i contatti e le
situazioni che possano imporre poi un cambiamento del parto" spiega Paola Olivieri
ostetrica. VISITE, PAPA' E PARTO Si usano tutti i dispositivi di sicurezza. Distanza durante i
colloqui e mascherine chirurgiche. Durante le visite e il parto l'ostetrica e il papà (che è
presente al parto) utilizzano i dispositivi previsti dalle norme. Quindi mascherine FFP2, sovra
scarpe, camice ecc. La mamma ha mascherina chirurgica. DEGENZA Se si partorisce in Casa
maternità si rimane una decina d'ore e si va a casa dopo la visita del neonatologo. TEMPI
Quanto prima bisogna decidere questo tipo di parto? "Più tempo hanno l'ostetrica e la
donna per conoscersi e avere una relazione meglio è. Prima è meglio è, ma oltre la 32esima
settimana la non conoscenza deve essere considerata un fattore di rischio. La relazione è alla
base del parto domiciliare"

Un progetto di:
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Obiettivo SALUTE
per tutta la famiglia
Nella nuova sede Santagostino Plus, in via Santa Sofia 12, trovi un percorso di prevenzione
che prende in carico i bisogni di tutta la famiglia. Se cambiare stile di vita è difficile per una
persona sola, per tutta la famiglia può essere un'impresa impossibile!
Scopri come la Visita di Medicina Funzionale della Famiglia può essere d'aiuto!
Attenta anamnesi e ascolto attivo dei componenti del nucleo famigliare 			
(entrambi i genitori e tutti i figli) sulle abitudini alimentari e sull'eventuale 			
presenza di patologie o disturbi.
Stabilite le difficoltà e le esigenze, si imposta la strategia con tutti i membri; spesso 		
e volentieri non è farmacologica, ma tocca soprattutto i cardini dello stile 			
di vita (abitudini alimentari, motorie ed emotive).
Vengono date indicazioni pratiche su quali alimenti scegliere, come cucinarli, come 		
organizzare il frigo, la dispensa e la spesa, con idee e suggerimenti sulle attività da 		
fare tutti insieme.

VIENI A TROVARCI in via Santa Sofia 12 - Milano (MM3 Missori o Crocetta)
Tel 02 89701701 | santagostino.it/plus

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.

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

17

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
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CENTRO AKOS
Centro pediatrico
polispecialistico - zona 9

CHI E’
È il centro pediatrico polispecialistico, che dal 2002 si occupa delle famiglie e dei loro bambini, dalla nascita
all’adolescenza. L'intento è quello di promuovere ed educare alla salute in un ambiente sereno e accogliente: tutti
gli spazi sono stati recentemente rinnovati a misura di bambino e di famiglia. Il centro è in rete con il
Poliambulatorio Jenner 73, che dista poche centinaia di metri e si occupa prevalentemente di adulti.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY
Un luogo caldo e accogliente, dove tutto è a misura di bimbo, dalle sedioline in attesa ai water a
forma di rana. Ci sono spazi riservati all’allattamento e al cambio pannolino e luoghi con giochi e libri
per poter aspettare il proprio turno divertendosi e imparando. Qui 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. Gli specialisti sono a disposizione per progettare
percorsi di sensibilizzazione sui bisogni specifici.

SERVIZI
Gli specialisti seguono le fasi della crescita e dello sviluppo di neonati, bambini e adolescenti affrontando le
patologie tipiche dell’età evolutiva e aiutando figli e genitori nei diversi passaggi, dalle coliche dei 3 mesi alle
crisi adolescenziali. Costi accessibili e tempi rapidi, puoi accedere ai servizi di odontoiatria e fisioterapia, oltre alle
diverse specialità mediche pediatriche:
•
Odontoiatria pediatrica, ortodonzia, igiene orale e odontoiatria anche per mamme, papà e nonni
•
Fisioterapia e osteopatia, per la riabilitazione posturale e neuromotoria dei più piccoli
•
Cardiologia
•
Dermatologia
•
Oculistica
•
Ortopedia
•
Otorinolaringoiatria
•
Logopedia
•
Psicologia e psicoterapia
•
Neuropsichiatria
•
Certificazione DSA
E ricorda che al Poliambulatorio Jenner 73 trovi altri servizi che integrano e completano l’offerta.

INFO

Via Ugoni 11, 0237929490 akos@poliambulatoriojenner.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/akos
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CAF ACLI
DOVE LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI CONVIENE
La dichiarazione dei redditi
non è sempre un obbligo.
Può anche essere una convenienza.

Infine, tra le spese detraibili nella misura del 19%
risultano anche quelle sostenute in favore dei minori o
dei maggiorenni fino al completamento della scuola

Tra le spese detraibili nella misura del 19% ci sono anche

secondaria di secondo grado con diagnosi di disturbo

quelle relative alle spese sanitarie.

specifico (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi

Le spese sanitarie sono detraibili anche se sostenute

e

nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, come i

all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti

figli.
Tra le spese mediche ammesse alla detrazione
elenchiamo:
• gli acquisti di medicinali, farmaci e preparazioni
galeniche;
• i certificati medici per usi sportivi, per la patente, per

di

sussidi

tecnici

e

informatici

necessari

compensativi che favoriscano la comunicazione verbale
e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle
lingue straniere.
Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente
deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di

apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche

pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel

assicurative e legali;

corso dell’anno. Inoltre, le spese sostenute dal 1 gennaio

• spese per visite specialistiche, cioè eseguite in centri

2020, esclusi farmaci e prestazioni fornite da ospedali

autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno

pubblici o strutture accreditate presso il SSN, possono

specialista;

essere detratte solo se pagate con metodo tracciabile,

• l’assistenza specifica (infermieristica, riabilitativa,

indicato in fattura o dimostrabile tramite ricevuta.

ecc).
Alcune spese, possono essere detraibili o deducibili se
sostenute da/per soggetti disabili.

Per saperne di più, contattaci:
www.cafaclimilano.it - tel. 02 255 44 777

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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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). Tamponi a domicilio
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. Sconto sui tamponi a domicilio

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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ICS MAUGERI
Ambulatorio Odontostomatologico Zona 6

CHI E’
In via Clefi 9 a Milano trovi le specialità per tutta la famiglia: punto prelievi, optometria e difetti visivi, ambulatorio
nutrizione, ginecologia e cardiologia. Qui c''è il Centro Odontostomatologico per prestazioni odontoiatriche sia in
regime di solvenza che in regime di servizio sanitario nazionale. Professionalità dei medici, qualità dei materiali
utilizzati, strumentazione all'avanguardia e costi sono accessibili. Il servizio di odontoiatria è proposto in forma
mono-specialistica: è presente un professionista odontoiatra per ogni singola branca di competenza e specialità, così
da rendere possibile un approccio integrato e multidisciplinare.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Accoglienza a misura di famiglia: i bambini possono sostare in una sala d'aspetto colorata dove possono disegnare
e appendere la propria opera d'arte alle pareti. In sala d'aspetto trovi la musica e anche la TV con i cartoni e
documentari. Appuntamenti dal lunedì al sabato con orari flessibili.

SERVIZI
Particolare attenzione all'ortodonzia dei bambini: anamnesi, approfondita visita di controllo, dalle ordinarie
prestazioni di conservativa, alla protesi tradizionale o su impianto, dall'inserzione di impianti endossei fino alle più
specifiche cure ortodontiche e parodontologiche.
Particolare attenzione è posta alla Gnatologia e allo studio della fisiopatologia mandibolare.

SCONTO RADIOMAMMA CARD

Convenzione famiglia: 5-10% sul secondo figlio, 10-15% sul terzo ecc...

INFO
Via Clefi 9 0243069535 info.odontogroup@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ambulatorio-odontostomatologico-ics-maugeri
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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
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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.
Per tutti: nutrizionista, per mamme, papà, nonni e bambini
SERVIZI COVID-19:
- Test antigenico rapido (tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 – SARS-Cov-2 Antigene: il costo è di
30€ con esito in 15 minuti.
- Tampone per analisi molecolare dell’RNA di SARS – CoV2: il costo è di 90€ e l’esito viene comunicato in 24/36
ore.
- Test sierologico quantitativo per la ricerca di anticorpi neutralizzanti gli antigeni della proteina spike: consente di
misurare la risposta immunitaria anti-SARS-CoV-2, sia dopo la malattia, sia dopo la vaccinazione. Il costo è di 35€
con esito in 24/48 ore.
- Test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG e e IgM: il costo è di 40€ con esito in 24/48 ore.
Per prenotare: online, al telefono 02 8426 8020 o invia una mail a esami@medicinfamiglia.it, specificando nella
mail il tipo di esame che devi eseguire e i tuoi contatti. Tutti i test si possono pagare in sede oppure online dal sito
di Medici in Famiglia tramite PayPal, carta di debito, credito o prepagata. L’utile è interamente devoluto al
Progetto Visita Sospesa®

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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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 (da 35 a 80 €)
• Servizio di assistenza post Covid-19: visita inquadramento post covid (85 €)
• Tamponi antigenici rapidi, a 30 euro, all'interno di due spazi nelle stazioni di Portello M5 e Bicocca M5
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SANTAGOSTINO
Poliambulatorio - Tutta la città
e Sesto San Giovanni

INFO

Centro prenotazioni 02 89 701 701 informazioni@cmsantagostino.it
Milano Barona – Via Walter Tobagi 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-barona
Milano Palazzo di Giustizia -Via Manara 15
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-palazzo-di-giustizia
Milano Santa Sofia - Via Santa Sofia 12
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-santa-sofia
Santagostino Donna - Via Larga 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-donna
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 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 Corvetto - Viale Lucania 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto
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
Sesto San Giovanni Via Gorizia 23 e via Giorgio Falck 44
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
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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’ 2020/21: 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
Vaccino antinfluenzale
Vaccino Spray
Consulto medico per la scuola
Incontro con i docenti e/o genitori/alunni con pediatra
Webinar interattivo sul Covid con medico
Incarico ad un medico per la gestione delle pratiche, comunicazioni ATS e valutazione con relazione finale sui
referti
• Test rapido pungidito;
• Tampone molecolare Pcr e 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

L’attività in piscine e palestre è
regolata dalle norme di chiusura e
apertura dovute all’emergenza
sanitaria
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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’
Nata come Ludum, con due piscine (in via Pietrasanta e in via Tenca), ora è Nexus Academy e offre anche altri tipi
di corsi sportivi, corsi di lingue straniere e di musica, anche on line.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

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 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: quando le piscine sono aperte, corsi di acquaticità, corsi di nuoto fino a 7 anni in via
Pietrasanta, fino a 11 anni in via Tenca.
Per bambini dai 4 agli 8 anni: START TO MOVE, un corso il cui obiettivo è quello di favorire la conoscenza dello
schema corporeo e lo sviluppo degli schemi motori attraverso il gioco.
Per donne in gravidanza: corso gestanti
Per mamme: quando le piscine sono aperte, musicoterapia, massaggio infantile, aquagym, yoga, pilates,
osteopatia.
Per adulti: MORNING WORKOUT, il corso per farvi iniziare la giornata nel modo migliore e con la giusta carica di
energia. NIGHT SWEAT, lezioni mirate e finalizzate a migliorare il vostro tono muscolare e la qualità della vita.
Le lezioni hanno una durata di 40 minuti e non sono necessari attrezzi o strumenti particolari, basta
semplicemente utilizzare alcuni oggetti che normalmente avete in casa.
Tutti i corsi si svolgono IN DIRETTA ONLINE e hanno cadenza bisettimanale.
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NEXUS SPORT
Piscine - zona 2 e 5

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10%

INFO

Via Pietrasanta,14 sport@nexusacademy.it 3476853076
Via Tenca 2 0256816429 sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-tenca
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Obiettivo SALUTE
per tutta la famiglia
Nella nuova sede Santagostino Plus, in via Santa Sofia 12, trovi un percorso di prevenzione
che prende in carico i bisogni di tutta la famiglia. Se cambiare stile di vita è difficile per una
persona sola, per tutta la famiglia può essere un'impresa impossibile!
Scopri come la Visita di Medicina Funzionale della Famiglia può essere d'aiuto!
Attenta anamnesi e ascolto attivo dei componenti del nucleo famigliare 			
(entrambi i genitori e tutti i figli) sulle abitudini alimentari e sull'eventuale 			
presenza di patologie o disturbi.
Stabilite le difficoltà e le esigenze, si imposta la strategia con tutti i membri; spesso 		
e volentieri non è farmacologica, ma tocca soprattutto i cardini dello stile 			
di vita (abitudini alimentari, motorie ed emotive).
Vengono date indicazioni pratiche su quali alimenti scegliere, come cucinarli, come 		
organizzare il frigo, la dispensa e la spesa, con idee e suggerimenti sulle attività da 		
fare tutti insieme.

VIENI A TROVARCI in via Santa Sofia 12 - Milano (MM3 Missori o Crocetta)
Tel 02 89701701 | santagostino.it/plus

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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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 TUDECH
Psicologa e Mediatrice Feuerstein –
Zona 7

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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DOTTORESSA
KARINI FUMI
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 www.psicologafumi.it
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
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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

Un progetto di:
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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
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mind-order
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MIRIAM SLAMA
Life Coach, Facilitatrice e
Coach TUAV – Zona 1
CHI E’
Propone percorsi di coaching, sia Life e Family che TUAV (Tutta un’altra Vita).

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Miriam è flessibile in termini di orari e giorni: gli incontri si possono svolgere sia in presenza che
online negli orari che meglio si adattano alle esigenze del singolo e della famiglia. Tiene gli incontri
in varie location familyfriendly dove puoi senza problemi portare il tuo bimbo se serve. Il bimbo così
può essere intrattenuto con giochi e laboratori mentre il genitore è con Miriam.

SERVIZI

I percorsi di coaching, sia Life e Family che TUAV, sono dei cicli di 10 sessioni individuali. Gli incontri del metodo
TUAV invece sono di gruppo e si rivolgono alla persona (ciclo 12 incontri Tutta un’altra vita) o alla coppia di
genitori (ciclo di 4 incontri Tutta un’altra famiglia).
METODO COACH TUAV A MILANO Il metodo è adatto a chi si sente in un periodo di confusione, a chi sente di
vivere una vita che non lo realizza a pieno (da un punto di vista lavorativo questo accade spesso), a chi ha bisogno
come coppia di trovare armonia nel modo di crescere i figli, a chi ha un obiettivo ma ha bisogno di qualcuno che lo
aiuti a perseguirlo, a chi vuole cambiare certe abitudini e automatismi della sua vita. Il metodo vuole essere un
aiuto concreto per trovare la motivazione e gli strumenti per affrontare e risolvere situazioni e stati d’animo che ci
tolgono la forza e l’energia vitale. Così può avvenire il cambiamento verso una nuova vita, quella che ognuno di noi
vorrebbe vivere. Oltre che un metodo può diventare un vero e proprio stile di vita. Funziona perché è pratico e
semplice, perché si basa sull’esperienza, perché parte dalla persona, la persona che vuole cambiare ed è pronta ad
impegnarsi affinché ciò avvenga.

SCONTO RADIOMAMMA CARD
Dal 10 al 20%

INFO

3756714637 miriam.slama86@gmail.com
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MITADES
Spazio educativo per
famiglie– Zona 8

CHI E’
Associazione di promozione sociale nata nel 2009 che si fonda su tre principi: benessere, relazione e superiore
interesse del bambino. Sede principale dell’associazione è lo Spazio Mitades, un luogo di aggregazione sociale
territoriale, in cui bambini e genitori hanno la possibilità di crescere insieme, in un ambiente accogliente creato
sulle esigenze di bambini e famiglie.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Proposte educative e di sostegno alla famiglia sul territorio

SERVIZI
Progetto B.E.S.T.® - Bisogni Educativi Speciali Territoriali. Un intervento di tipo
sociosanitario unito ad interventi di taglio educativo. Si propone in sostanza un’alleanza tra servizi e famiglie, a
favore dei bambini, con diverse interazioni ed attività, in una prospettiva di empowerment. Tale offerta si
configura quindi come ampliamento dei dispositivi di intervento da parte dei servizi. A partire dalle
Neuropsichiatrie Infantili, si facilita un lavoro di raccordo anche con Pediatri, Scuole e altre figure che agiscono
attorno all’intero nucleo familiare per permettere un’azione sistemica in cui la famiglia è protagonista del suo
stesso percorso
Per i genitori: Corsi pre e post partum e cicli di incontri rivolti a neomamme e future mamme e incontri formativi
sui temi psicopedagogici e di prevenzione e salute.
Per i bimbi corsi di psicomotricità

INFO

Via F. Giorgi 15 0287075821 mitades@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
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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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• 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 Barona – Via Walter Tobagi 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-barona
Milano Palazzo di Giustizia -Via Manara 15
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-palazzo-di-giustizia
Milano Santa Sofia - Via Santa Sofia 12
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-santa-sofia
Santagostino Donna - Via Larga 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-donna
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 Sant’Agostino - Piazza Sant'Agostino 1 e 18
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino
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Milano Repubblica - via Panfilo Castaldi 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica
Milano Corvetto - Viale Lucania 6
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto
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
Sesto San Giovanni Via Gorizia 23 e via Giorgio Falck 44
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
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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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STUDIO VOLPI
Psicologhe, psicomotriciste e
logopediste– Zona 4

CHI E’
Un equipe di professioniste: le Psicologhe e Psicoterapeute Elisa Volpi e Cecilia Ferrari; la Psicologa e tutor DSA
Ambra Guffi; la Neuropsicomotricista Rossella Cerioli; la Logopedista Catia Caruso. Da anni il centro si occupa di
bambini, preadolescenti ed adolescenti, segue ragazzi con disturbi dell'apprendimento, fa percorsi di sostegno alla
genitorialità seguendo progetti sia nelle scuole che presso alcuni centri per la Famiglia fuori città.

SERVIZI FAMILYFRIENDLY

Uno spazio multidisciplinare centralissimo dove trovi un grande ingresso, un salone/palestra per
attività motorie dei più piccoli e due stanze più raccolte per le attività di studio e per le riunioni e
tema tenute spesso la sera. Fasciatoio in bagno, possibilità di allattare e di scaldare le pappe,
materassi, tappetoni e cuscini rendono lo spazio adatto anche ai piccolini.

SERVIZI

Per i bambini c’è la Psicomotricità come spazio individuale, di gruppo e anche di supporto ai genitori nella crescita
psicomotoria dei figli. Inoltre, la Logopedista si occupa di tutte le tematiche relative allo sviluppo del linguaggio dai
piccolissimi fino alla scuola Primaria.
Per bambini, preadolescenti e adolescenti: spazio compiti nel pomeriggio, in modo che i ragazzi abbiano uno
spazio in cui studiare e consolidare un metodo di studio supportati da esperti - anche per DSA.
Tra i servizi per i ragazzi: Orientami (tre incontri per chiarirsi le idee sulla scelta della scuola dopo la terza media e
per la scelta dell’università) e Parliamone insieme (incontro genitori e figli per affrontare fuori dalle mura di casa e
con un esperto un argomento diventato oramai inaffrontabile tra le pareti domestiche).
Per i genitori: incontri su tematiche educative, psicologiche, logopediche, percorsi di supporto alla genitorialità,
mediazione di coppia e supporto in caso di separazione o divorzio.
Novità:
•
DSA: lo Studio Volpi è centro accreditato per rilasciare le certificazioni DSA valide ai fini scolastici.
•
Psicologia Giuridica: attività di Consulenza Tecnica di Parte per cause relative a separazione e divorzio.
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STUDIO VOLPI
Psicologhe, psicomotriciste e
logopediste– Zona 4

SCONTO RADIOMAMMA CARD
10%

INFO
Via A. Anfossi 3 3319519183 volpi.psicologa@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/studio-volpi
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