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Benvenuta e benvenuto 
Esiste cosa più importante della salute e del benessere dei nostri figli e dei
nostri familiari? No! Sono tantissime le domande e le richieste di consigli che
ogni giorno arrivano a Radiomamma su questo tema. Sono domande sempre
più specifiche, legate a questa o a quella specialità, a questo o quel problema
da risolvere. Il modo migliore per rispondere e per essere utile alle famiglie?
Le cinque guide digitali alle salute che stai leggendo. Gratuite e farcite di
informazioni utili su centri e professionisti premiati con il bollino di qualità
familyfriendy di Radiomamma per l’accoglienza, l’accessibilità e il modo
creativo e innovativo con cui accolgono e risolvono le necessità di noi genitori.
Cinque guide, dicevamo. Perché ognuna risponde a un’area di salute, e di
preoccupazione di noi mamme e papà, specifica:
•

Guida aiuto psicologico bambini e ragazzi a Milano;

•

Guida dentisti per bambini a Milano;

•

Guida fisioterapia e riabilitazione bambini a Milano;

•

Guida nascere a Milano;

•

Guida pediatri e centri medici a Milano.
Buona lettura dal team Radiomamma!
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Servizio psicologico
per adolescenti
Un aiuto concreto per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni.
L'adolescenza è il periodo dei cambiamenti: cambiano i rapporti famigliari, cambia
l'identità soggettiva, la percezione dei bisogni, dei desideri, le priorità.
I cambiamenti possono essere vissuti in maniera difficoltosa e tumultuosa dal giovane
e dalla sua famiglia, i segnali possono essere: depressione, attacchi di panico, uso di
sostanze, problemi con il proprio corpo, con l'alimentazione, autolesionismo, difficoltà
scolastiche, conflitti in famiglia.
Al Santagostino puoi affidarti ad un’équipe multidisciplinare e specializzata.

Primo colloquio psicologico per adolescenti:
IN STUDIO 55€

Scopri di più
al seguente link!

ON LINE 50€

1-anni
https://www.santagostino.it/it/ambulatocenti-13-2
rea-adoles
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ro
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ri/psicologia-e-neuropsicologia-area-adoullatori/ps
/it/ambu
gostino.it
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.s
w
w
https://w
lescenti-13-17-anni

I numeri utili
•

116 117 Numero unico di continuità assistenziale (Guardia medica): nei giorni
prefestivi, festivi, sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì alla
domenica dalle ore 20.00 alle ore 8.00

•

02 66101029 Centro Antiveleni Milano (Ospedale Niguarda) è attivo 24/24, 365
giorni l’anno

•

800 638 638 Numero verde da rete fissa per prenotare esami e visite
specialistiche e per informazioni su prestazioni e strutture sanitarie. Dal lunedì
al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi. Da rete mobile e dall’estero 02
999 599, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario.

•

112 Centralino unico per le emergenze

•

02 70635 020 (scelta 1) servizio donatori di Avis Milano, da chiamare per
chiedere informazioni e per prendere appuntamento per recarsi a donare il
sangue. Risponde dal lunedì al venerdì 9.30/18.00

•

800 894 545 Informazioni sulla campagna vaccinale anti-Covid. Dal lunedì alla
domenica dalle 8.00 alle 19.00 Numero verde gratuito da rete fissa.

•

1522 Telefono rosa per violenza domestica

•

02 55015519 casa di accoglienza delle donne maltrattate onlus, uno dei Centri
antiviolenza della rete D.i.Re

•

App La Tua Farmacia trovi la farmacia più vicina verificandone gli orari, la
localizzazione, il numero di telefono e i servizi. È possibile consultare anche le5
farmacie in turno di guardia farmaceutica.

Gli indirizzi utili
•

Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico e Soccorso Violenza Sessuale e
Domestica Clinica Mangiagalli, Via della Commenda, 12

•

Pronto Soccorso Pediatrico: Clinica De Marchi, Via della Commenda, 9;
Ospedale dei Bambini Buzzi Via Via Lodovico Castelvetro, 32

•

Guardia Medica Odontoiatrica (senza impegnativa e senza prenotazione) Lun –
Ven: 8.00 – 19. 00 Sab – Dom - Festivi: 9.00 – 11.00 Via della Commenda 12 –
Clinica Odontoiatrica - Padiglione Alfieri

•

Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Gaetano Pini è un Servizio
Traumatologico d’Urgenza Via Quadronno, 25

•

Pronto Soccorso e Osservazione Breve Fatebenefratelli- Oftalmico – Melloni
Via Castelfidardo, 14
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Ascolto, supporto
psicologico e DSA.
Al centro dei nostri
pensieri, i vostri.
Ci occupiamo della fase diagnostica, attraverso valutazioni
mirate a rilevare disturbi dell’apprendimento, difficoltà
comportamentali, deficit d’attenzione, disturbi del linguaggio,
ritardi nello sviluppo psicomotorio e fatiche emotive e stati
ansiosi del bambino e dell’adolescente.
I nostri psicologi, psicoterapeuti
dell’età evolutiva, logopedisti
e psicomotricisti, sotto la guida
di Neuropsichiatri Infantili, affiancano
i bambini e ragazzi in percorsi
terapeutici e riabilitativi, differenziati
in base ai bisogni individuali,
col coinvolgimento di genitori
e insegnanti. Per potenziare l’efficacia
di messaggi e consigli, favorendo
una presa in carico a 360°.

La nostra equipe è anche autorizzata da ATS
Milano al rilascio della certificazione dei DSA,
che permette agli alunni di avere un Piano
Didattico Personalizzato e poter usufruire di
misure compensative e dispensative previste
dalla legge n. 170 del 2010.

Via Lazzaro Papi, 20
Via Lodovico Muratori, 32
Metro M3 — MILANO

02 8426 8020
www.centrowelcomed.it
info@centrowelcomed.it

I numeri per l’aiuto psicologico per famiglie a Milano
•

•

•

•

•

Telefono amico italia Consulenza tutti giorni dalle 10 alle 24 chiamando il
numero 02 2327 2327, online qui, WhatsApp amico 324 0117252 dalle 18 alle
21 in chat
Consulenza Psicologica Online Passpartu La Cooperativa Comin offre
consulenza psicologica a distanza gratuita. Info: 344 0284924 - 344
0381677 wemi.venini@comune.milano.it
Telefono Azzurro 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana puoi telefonare 19696
scrivere (https://azzurro.it/it/scrivici/) o chattare. I servizi sono a disposizione
di bambini, ragazzi e adulti.
Linea Telefonica Medici In Famiglia Medici in Famiglia ha un servizio
gratuito rivolto a genitori di figli adolescenti (dalle medie all’Università).
Il servizio è attivo dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì. Per accedere invia
un WhatsApp o un SMS al numero 351.8340910 scrivendo: nome, cognome,
motivo della richiesta. Lo specialista ti ricontatterà telefonicamente entro 4
ore.
Urgenza Psicologica Numero di telefono attivo a Milano, Varese, Monza,
Bergamo e in tutta Italia dalle 9 alle 21 Rispondono psicologi professionisti. Il
numero per Milano è: 0236559550. Il servizio è gratuito
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I servizi pubblici e gli psicologi scolastici e di quartiere a
Milano
•

Consultori Familiari E Spazi Adolescenti Delle Asst

•

Uonpia

•

Psicologo Scolastico

•

Municipio 1, 8 E 9 Progetti Sul Territorio

•

Centro Giovani Ponti

•

•

Psicologo Di Base Il consiglio Regionale ha approvato una mozione il 18
gennaio che prevede l’attivazione dello psicologo di base in Lombardia, così
come c’è il medico di base.
Rete Scuole Che Promuovono Salute La rete delle scuole che promuovono
salute coinvolge oltre 500 scuole in tutto il territorio lombardo (circa il 50%
delle scuole) e oltre 150 scuole nella provincia di Milano.

https://www.scuolapromuovesalute.it/buone-pratiche-e-emergenza/

Per approfondire e vedere i servizi privati gratuiti o a prezzi calmierati CLICCA
QUI: https://www.radiomamma.it/aiuto-psicologico-gratis-famiglie-milano
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poliambulatorio specialistico
sostegno psicologico
adulti
coppie
famiglie
adolescenti
bambini
logopedia
educazione nutrizionale
neuropsichiatria
neuropsicomotricità
Il Centro Salute Cenni è situato a Milano
in via Gabetti 15/B, nel cuore di un’area
di rigenerazione urbana, dedicata alla
promozione
della
sostenibilità
e
dell’incontro fra le diversità.
L’assenza di barriere architettoniche
permette un facile accesso a persone
con disabilità motoria, nel rispetto delle
disposizioni di legge.

Centro Salute Cenni
via Gabetti 15/B Milano
telefono 02 49705848
e-mail centrosalutecenni@consorziosir.it

Akos (zona 9)
Centro pediatrico polispecialistico a misura di bambino. Qui trovi
specialisti che seguono le fasi della crescita e dello sviluppo di
neonati, bambini e adolescenti affrontando le patologie tipiche
dell’età evolutiva.
.

Ti accoglie così
Tutto è a misura di bambino: gli spazi colorati, le sedioline e i
sanitari a forma di rana, ma soprattutto l’approccio dei medici,
perché la visita sia un momento sereno per tutti. Ci sono spazi
riservati all’allattamento e al cambio pannolino e la sala
d’attesa è organizzata con giochi e libri.
.

Ti è utile per
•

Psicologia e psicoterapia pediatrica per aiutare i più piccoli che
esprimono sintomi di malessere e disagio, sia a livello
comportamentale che emotivo. Mutamenti di carattere,
problemi nel sonno, nuove paure, comportamenti aggressivi o
depressivi, sono segnali che possono suggerire la necessità di un
intervento psicologico e psicoterapico. Tramite la psicoterapia il
bambino e la sua famiglia ricevono un supporto
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Akos
Ti è utile per

emotivo, imparano a riconoscere le proprie emozioni, hanno
la possibilità di trovare nuovi modi di comunicare. Il primo
colloquio di consultazione è gratuito.

•

Neuropsichiatria infantile per diagnosticare e trattare patologie
neurologiche e psichiatriche in età evolutiva come disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento, disturbi della coordinazione
motoria, difficoltà psicomotorie, ritardi mentali, autismo,
disturbi del movimento, disturbi emozionali e comportamentali,
disturbi dell’attenzione, disturbi alimentari.

•

Certificazione DSA: l’équipe, composta da psicologo,
logopedista e neuropsichiatra infantile, è accreditata dalla
Regione Lombardia per l’eventuale certificazione dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (come dislessia, disgrafia,
disortografia, discalculia).

12

Akos
Ti risponde qui
Via Camillo Ugoni, 11 - 20159 Milano MI
Alcune specialità pediatriche sono presso il Poliambulatorio
Jenner, in viale Jenner 73 a pochi passi dal Centro Akos. E sono
prenotabili direttamente dal Centro Akos.

•
•
•
•

02 37929490
akos@poliambulatoriojenner.it
https://www.poliambulatoriojenner.it/akos
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/akos
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Atelier Psi (zona 4)
Psicologhe e psicoterapeute a Milano. Il centro di Marta Montalto e
Eleonora Boni offre percorsi di Psicoterapia sia per l'età evolutiva sia
per adulti, finalizzati alla conoscenza di sé, al cambiamento, alla
crescita personale e al supporto emotivo in momenti di difficoltà.

Ti accoglie così
Il centro è accessibile e comodissimo da raggiungere con i
mezzi.

Ti è utile per
•

PSICOTERAPIA Percorsi di Psicoterapia sia per l'età evolutiva sia
per adulti, finalizzati alla conoscenza di sé, al cambiamento, alla
crescita personale e al supporto emotivo in momenti di
difficoltà.
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Atelier Psi
Ti è utile per

•

DSA: equipe multidisciplinare autorizzata da ATS per la prima
certificazione e riabilitazione dei disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA). Con Eleonora e Marta, psicologhe e
psicoterapeute, collaborano infatti una logopedista e una
neuropsichiatra.

•

SCUOLE Collaborano con diverse scuole attraverso sportelli
d’ascolto rivolti ad alunni, genitori e personale scolastico,
laboratori di educazione alla salute e affettività

•

Metodo EMDR: specializzazione nell’approccio terapeutico
utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche
legate allo stress.
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Atelier Psi
Ti aiuta con questo sconto
10% sul primo colloquio

Ti risponde qui

Via Marco Greppi 10
•

Marta Montalto: 3283996688

•

Eleonora Boni: 3498151372

•

centroatelierpsi@gmail.com

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/atelier-psi
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Chiara Tudech (zona 7)
Psicologa che concentra la sua attenzione sul bisogno del bambino.
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.

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

Ti è utile per
Bambini 4-5 anni
•

valutazione prerequisiti dell’apprendimento finalizzata a
individuare precocemente eventuali DSA (lavora sulle abilità di
pianificazione, organizzazione, memoria, collegamento grafemafonema)

•

percorso di potenziamento dei pre-requisiti cognitivi
(individuale o di gruppo)
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Chiara Tudech
Ti è utile per
Bambini 6-7 anni
•

screening DSA, focalizzati sui singoli disturbi specifici

•

percorso di potenziamento a fronte di difficoltà di
apprendimento

•

percorso di riabilitazione e potenziamento dei DSA, con training
su software e strumenti compensativi e dispensativi

Bambini dagli 11 anni
•

percorso (individuale o di gruppo) sul metodo di studio: 10
incontri per imparare ad imparare

•

percorso (individuale o di gruppo) sulla costruzione delle mappe
concettuali, schemi e riassunti

•

percorso di valutazione dell’attenzione, ini ottica ADHD

Ragazzi dai 18 anni
•

orientamento post-diploma, nella cornice delle life skills, con
focus sulla consapevolezza di sé e sul decision making

18

Chiara Tudech
Ti è utile per
Per i genitori
•

Sostegno genitoriale per genitori di bambini ADHD (disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività) o DOP (disturbo oppositivo
provocatorio)

•

Sostegno psicologico per genitori e strategie educative (psicoeducazione)

Ti stupisce con
Metodo Feuerstein
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
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Chiara Tudech
Ti aiuta con questo sconto
10%

Ti risponde qui

Via Zurigo, 28
•

3455958192

•

chia.tude@gmail.com

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/psicologa-chiara-tudech
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Il Granchio Arcobaleno (zona 4)
Mara Giani (Il Granchio Arcobaleno) si occupa della famiglia a 360
gradi. Psicologa , psicoterapeuta esperta di neuropsicologia e di
EMDR , è anche mediatrice familiare e coordinatrice genitoriale.
Coordina l' equipe per le diagnosi Dsa, ritardi del linguaggio e
neuropsicomotori .

Ti accoglie così
Minuta e riservata ti accoglie con dolcezza, serenità e massima
disponibilità facendoti sentire subito a tuo agio. Si occupa della
famiglia e delle sue problematiche con uno sguardo a 360 gradi. Lo
studio nuovo, ampliato è a pochi passi dalla metro.

Ti è utile per

Per tutta la famiglia
•

percorsi di psicoterapia

•

counseling genitoriale

•

tecniche di EMDR, finalizzate alla stimolazione dei processi
psicologici autoriparativi.
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Il Granchio Arcobaleno
Ti è utile per
• mediazione familiare
• certificazione DSA con equipe multidisciplinare

Ti stupisce con
Arriva Mama
Con una collega pedagogista ha creato “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.
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Il Granchio Arcobaleno
Ti aiuta con questo sconto
5%

Ti risponde qui

Corso Lodi 34
•

3398232678

•

m.giani@ilgranchioarcobaleno.it

•

http://www.ilgranchioarcobaleno.it

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/granchio-arcobaleno
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Provare per crescere (zona 3)
Centro che si occupa di bambini e adolescenti con disturbi del
neurosviluppo, fondato da Gabriella Giuliano Monica Battistini e Flavia
Faccio. Al lavoro un team multidisciplinare fatta da professionisti
come pedagogisti e neuropsichiatri.

Ti accoglie così
Si comincia con un incontro conoscitivo gratuito con tutta la
famiglia e poi si lavora con il bambino, ma solo dopo la condivisione
con i genitori con i quali il confronto è contino (frequenti anche i
contatti con la scuola). Il tutto in un ambiente accogliente, luminoso
e silenzioso, con angolo ristoro all’ingresso (per bere un caffè o per
lavorare). Lo studio si affaccia sul giardino condominiale e i
bambini mentre fanno la terapia possono vedere gli alberi e il
giardino.

Ti è utile per

Per bambini e ragazzi visite e percorsi con
•

Psicologi

•

Neuropsicomotricisti

•

Logopedisti

•

Neuropsichiatri Infantili
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Provare per crescere
Ti risponde qui

via Antorio Picozzi 20
•

3208485382

•

info@provarepercrescere.it

•

https://www.provarepercrescere.it/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/provare-crescere
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Santagostino (città e hinterland)
La rete di poliambulatori specialistici accessibile a tutti con sedi in
tutte le zone di Milano e in molte dell’Hinterland (Sesto San Giovanni,
Buccinasco, Rho, Monza, Nembro). Ci sono delle sedi specializzate
come Santagostino Donna dedicato alla salute femminile,
dall'adolescenza alla terza età e Santagostino Plus di Santa Sofia
specializzato in medicina funzionale

Ti accoglie così
Per le famiglie tempi d’attesa ridotti, facilità di prenotazione
(online, al telefono ecc..), prezzi calmierati coprendo anche le
aree scoperte dalla sanità pubblica, come per esempio
l’odontoiatria e la psicologia. E poi gli orari, super flessibili. I
centri sono aperti dal lunedì a sabato con orario continuato e, in
alcune sedi, anche la domenica. Le sedi sono accessibili e sale
d’attesa attrezzate per i bambini.

Ti è utile per
Area Bambini fino ai 12 anni
Un’équipe multidisciplinare formata da neuropsichiatri
infantili, neuropsicologi, psicoterapeuti, logopedisti e
neuropsicomotricisti aiuta i bambini da 0 a 12 anni nelle fasi
di crescita e di apprendimento. Con diverse prestazioni:
26

Santagostino
Ti è utile per
Neuropsicologia dello sviluppo
•

primo colloquio neuropsicologico in presenza o online

Neuropsichiatria infantile
•

primo colloquio neuropsichiatrico infantile in presenza o
online

Psicoterapia minori
•

primo colloquio con i genitori in presenza o online

Logopedia e DSA
•

Valutazione e trattamenti logopedici under 18

•

Reading trainer trimestrale DSA

•

Valutazioni DSA

•

Tutoring DSA
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Santagostino
Ti è utile per
Area Adolescenti
In presenza e online, il Santgostino ha strutturato un servizio
specialistico di psicologia e psicoterapia per adolescenti tra i 13 e i
17 anni con disagio psicologico. Ove necessario, vengono attivati
interventi di sostegno alla genitorialità
•

psicoterapia individuale per adolescenti in studio e online

•

psicoterapia di gruppo per adolescenti

•

interventi di sostegno alla genitorialità (individuali e/o di
coppia)

•

interventi di gruppo di sostegno alla genitorialità

•

terapia familiare sistemica

•

colloqui educativi

•

interventi educativi domiciliari

•

interventi di gruppo educativi

•

interventi educativi online (di tutoring educativo e di gruppo
educativo)

•

valutazioni DSA con colloquio neuropsicologico

•

terapia e potenziamento DSA

•

valutazioni neuro psico motorie
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Santagostino
Ti stupisce con
La neuropsicologia dello sviluppo
Aiutare i bambini, e le famiglie, nelle fasi di crescita e di
apprendimento. Con valutazioni cliniche e funzionali, valutazioni
diagnostiche e consulenze sui ritardi e disturbi del linguaggio, i
disturbi dell’apprendimento (DSA), i disturbi di attenzione e
iperattività (ADHD), i disturbi della coordinazione motoria (DCD), i
disturbi cognitivi e le problematiche neuropsichiatriche infantili
(epilessia, paralisi celebrali, sindromi genetiche e malformative,
autismo…). Con questo servizio il Santagostino supporta le famiglie
anche con percorsi di terapia, potenziamento, trattamento e
tutoraggio su: logopedia, DSA, trattamenti neuropsicologici,
metodo Feurestein, presa in carico e trattamento ADHD (parent
training, child training, teacher training).
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Santagostino
Ti risponde qui
Varie sedi a Milano e hinterland
(https://www.santagostino.it/it/sedi)

•
•
•
•

https://www.santagostino.it/it

•

Santagostino Corvetto https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto

•
•
•
•

WhatsApp 345 3988236
02 89701701
Santagostino https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/santagostino-sesto

Santagostino Città Studi https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-loreto-citta-studi
Santagostino Porta Romana
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/santagostino-porta-romana
Santagostino Palazzo di Giustizia
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/santagostino-palazzo-di-giustizia
Santagostino Santa Sofia https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-santa-sofia
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Santagostino
•
•
•
•
•
•

Santagostino Donna https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-donna
Santagostino Cairoli https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-cairoli
Santagostino Repubblica https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica
Santagostino Vercelli https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-vercelli
Santagostino Barona https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-barona
Santagostino Sesto https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
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Sara Sainaghi (zona 9)
Psicologa e psicoterapeuta specializzata nel sonno di neonati e
bambini e nei disturbi comportamentali, disturbi d'ansia e
psicosomatici di bambini, preadolescenti e adolescenti.

Ti accoglie così
Lo studio è luminoso e accogliente. 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, fogli e
colori e libri per intrattenersi mentre mamma e papà parlano.

Ti è utile per
Per neogenitori e genitori
•

consulenza sul sonno dei figli e sulle problematiche
comportamentali connesse, per imparare a conoscere ed
affrontare le difficoltà del proprio bambino.
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Sara Sainaghi
Ti è utile per
Per bambini e ragazzi
•

Percorsi psicologici.

•

Trattamento disturbi comportamentali e disturbi d'ansia (come
fobie ed ossessioni), problematiche relazionali con i coetanei e
disturbi psicosomatici.

Ti aiuta con questo sconto
10% sulla prima seduta

Ti risponde qui

Via Nino Bonnet 5
•

3397636765

•

saighi1@yahoo.com

•

https://www.sarasainaghi.com/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/sara-sainaghi
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SIR – Cenni di Cambiamento (zona 7)
Poliambulatorio specialistico privato (a tariffe agevolate) che offre
servizi ad adulti e bambini mirati benessere psicofisico della persona e
al il miglioramento della qualità di vita.

Ti accoglie così
E’ un poliambulatorio specialistico privato ma con tariffe
agevolate, per poter supportare tutte le famiglie. Si occupa della
famiglia intera, dai bambini agli adulti. In un solo centro tutti i
professionisti per il benessere psicofisico del bambino e dei
genitori.

Ti è utile per
Per bambini e ragazzi
•

Sostegno psicologico e psicoterapia per bambini ed adolescenti

•

Psicodiagnosi e trattamento dei disturbi emotivi e relazionali
dell’infanzia e dell’adolescenza

•

Valutazioni e consulenze neurospichiatriche 0-18 anni
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SIR – Cenni di Cambiamento
Ti è utile per
Per adulti
•

Visite psichiatriche per trattamenti farmacologici e valutazione
dei bisogni di sostegno in età adulta (legge 104)

•

Sostegno psicologico e psicoterapia per adulti, coppie e famiglie

DSA e BES
•

Certificazioni DSA e trattamenti cognitivi integrati

•

Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifci
dell’Apprendimento (DSA), dell’attenzione e
dell’autoregolazione

•

Valutazione e trattamento logopedico delle difficoltà e/o
disturbi del linguaggio, della deglutizione e della voce

•

Valutazioni e trattamenti neuropsicomotori

•

Valutazione e trattamento delle difficoltà psicomotorie

•

Valutazioni e trattamenti bambini con disturbo dello spettro
autistico

•

Laboratori metodo di studio in piccolo gruppo (DSA, BES, ADHD)
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SIR – Cenni di Cambiamento
Ti aiuta con questo sconto
8%

Ti risponde qui

Via Gabetti, 15/B
•

Centro Medico Cenni 02 84470131

•

centrosalutecenni@consorziosir.it

•

https://www.consorziosir.it/cittadini-cat/servizi-sanitaricittadini/centro-salute-cenni/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/sir-cenni-di-cambiamento
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Welcomed (zona 4)
Centro medico polispecialistico con due sedi dove trovi tutte le
specialità per bambini e famiglie, con tempi d’attesa ridotti e tariffe
calmierate
.

Ti accoglie così
Si avverte subito che questo è un centro medico
polispecialistico pensato per le famiglie. I colori sono tenui, c'è
l'angolo giochi per ingannare l'attesa, l'accoglienza è super
calda e le mamme possono allattare senza alcun problema.
Non ci sono barriere architettoniche, quindi entri
comodamente con passeggino o carrozzina. I tempi di attesa
sono ridotti per prenotare una visita e i prezzi accessibili.
.

Ti è utile per

Servizio di Psicologia
•

Si rivolge a pazienti di tutte le età che presentano le principali
forme di disagio di natura psicologica, familiare, relazionale,
sociale e comportamentale.

•

Puoi effettuare le tue sedute sia in studio sia online.
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Welcomed (zona 4)
Ti è utile per

Area psicoeducativa
Si occupa dei disturbi dell'apprendimento, iperattività, deficit
d'attenzione. Oltre alla parte di diagnosi, c'è tutta l'area riabilitativa
per il bambino che deve essere preso in carico:
•

Logopedia

•

Psicomotricità

•

Metodo Feuerstein

•

potenziamento e sostegno allo studio, non solo in sede, ma
anche a domicilio e di gruppo.

38

Welcomed
Ti stupisce con
Servizio gratuito per famiglie in difficoltà economica
Gli Specialisti che lavorano per il centro provengono da realtà
ospedaliere e universitarie milanesi e aderiscono al progetto sociale
e alla mission di Medici in Famiglia: reinvestire gli utili in visite
gratuite a persone in difficoltà economica grazie al progetto Visita
Sospesa®.

Ti aiuta con questo sconto
10%
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Ti stupisce con

Welcomed

Servizio gratuito per famiglie in difficoltà economica
Gli Specialisti che lavorano per il centro provengono da realtà
ospedaliere e universitarie milanesi e aderiscono al progetto sociale
e alla mission di Medici in Famiglia: reinvestire gli utili in visite
gratuite a persone in difficoltà economica grazie al progetto Visita
Sospesa®.

Ti risponde qui
Via Lazzaro Papi, 20 e Via Muratori 20135 Milano (MI)

•
•
•
•
•

0284268020
WhatsApp (per prenotazioni): 392 5422 533
info@centrowelcomed.it
https://www.centrowelcomed.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/welcomed
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I disturbi alimentari: i centri a Milano e hinterland
I disturbi alimentari nei ragazzi e ragazze sono cresciuti del 30% dopo il Covid.
Anoressia E Bulimia: Come riconoscere i segnali e cosa fare. I consigli del Centro
Disturbi Del Comportamento Alimentare Del San Raffaele Di Milano
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/anoressia-e-bulimiacosa-fare-se-tuo-figlio-e-difficolta

I CENTRI A MILANO E PROVINCIA
•

•

•

•

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - S.C. di Dietetica e
Nutrizione Clinica: nutrizioneclinica@ospedaleniguarda.it;
Azienda ospedaliera San Paolo - dipartimento di salute mentale- ambulatorio
per lo studio e la cura dei disturbi alimentari Azienda ospedaliera San Paolo dipartimento materno infantile - centro per lo studio e la cura dei disturbi
alimentari: 02/81844701/2/3
Centro per i Disturbi Alimentari, Ospedale San Raffaele Turro:
disturbi.alimentari@hsr.it; erzegovesi.stefano@hsr.it
Servizio di riabilitazione per i disturbi del comportamento alimentare,
ospedale san luca, Istituto Auxologico italiano - medicina generale ad
indirizzo endocrino metabolico: https://www.auxologico.it/centro-disturbicomportamento-alimentare-dca

41

I disturbi alimentari: i centri a Milano e hinterland
•

•

Azienda ospedaliera San Gerardo Monza - unità disturbi alimentari: 0392336054
Azienda ospedaliera di Melegnano - centro ambulatoriale per la diagnosi e la
cura dei disturbi del comportamento alimentare: dietologia.vizzolo@asstmelegnano-martesana.it

ASSOCIAZIONI
•

Nutrimente onlus http://nutrimente.org/

•

Associazione Erika https://www.associazione-erika.it/

•

Il Filo lilla http://www.ilfilolilla.it/

•

Mi nutro di vita http://www.minutrodivita.it/page.php?5

•

Coordinamento nazione DCA https://www.coordinamentonazionaledca.it/

INFO
https://piattaformadisturbialimentari.iss.it/
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