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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!

Benvenuta e benvenuto
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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 le 
farmacie in turno di guardia farmaceutica.
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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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Cosa fare e non fare ad ogni età

0-3 ANNI

• curare l’igiene dei denti e della bocca: pulire i dentini e le gengive del piccolo 
utilizzando una garza di cotone imbevuta di acqua, oppure degli appositi ditali 
di gomma da applicare sulle mani, con cui massaggiare le gengive. 

3-6 ANNI

• Usare il dentifricio dai 3 anni

• Fare la prima visita se: il bimbo subisce traumi accidentali a un dente da latte; 
vedi segni sui denti (piccole carie)

• La profilassi con il fluoro non si consiglia più ai bimbi. C’è fluoro nei dentifrici 
e se serve il dentista può fare manovre topiche in sede di visita.

DAI 6 AGLI 11/12 ANNI

• Eseguire radiografie di controllo per valutare che ci siano tutti i denti 
permanenti e che non ci siano problemi eruttivi o problemi di sviluppo 
scheletrico a livello trasversale o sagittale del mascellare superiore e inferiore

• Controllare permuta e valutare se ci sono problemi di cario recettività.

• 1 visita all’anno dal dentista. Se invece noti una crescita veloce è meglio 
pianificarla ogni 6 mesi.
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Cosa fare e non fare ad ogni età

• Eventualmente eseguire sigillature degli elementi permanenti. È utile quando 
spuntano i primi molari permanenti (intorno ai 6 anni), che sono i più 
predisposti alle carie. 

ADOLESCENTI

• Valutare fine crescita e allineamento dentale

• Controllare posizione dei denti del giudizio ed eventualmente prevedere la 
loro estrazione

• 1 visita all’anno dal dentista. Se invece noti una crescita veloce è meglio 
pianificarla ogni 6 mesi
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Con il Santagostino 
Sorridere è più facile

In età pediatrica è molto importante controllare regolarmente la salute dentale per 
assicurarsi che i denti crescano nel modo corretto. Al Santagostino un'équipe di 
dentisti specializzati in pedodonzia (odontoiatria pediatrica) si occupa delle 
problematiche orali tipiche dei bambini, dalle carie alle malattie gengivali, fino alla 
terapia ortodontica (l'apparecchio per i denti).

Scopri di più
al seguente link!

Perché scegliere il Santagostino?

• Piani di cure personalizzati
• Personale qualificato
• Materiali certificati e garantiti
• Preventivi trasparenti e prezzi equi
• Pagamenti rateizzati e finanziamenti

personalizzati

Visita odontoiatrica under 18

• Orari comodi
• Tempi di attesa brevi
• Gestione tempestiva delle emergenze
• Sedi facili da raggiungere

30€

30€Prima visita ortodontica under 18

https://www.santagostino.it/it/specialita/
odontoiatria-e-ortodonzia

https://www.santagostino.it/it/specialita/odontoiatria-e-ortodonzia
https://www.santagostino.it/it/specialita/odontoiatria-e-ortodonzia
https://www.santagostino.it/it/specialita/odontoiatria-e-ortodonzia


Adec (zona 1)
Centro medico specialistico in centro a Milano dal 1986 si prende cura 
della salute a 360° di adulti e bambini
.

Ti accoglie così
In questo grande studio in Via De Amicis (nessuna barriera 
architettonica) ci si prende cura dell’intera famiglia: dai bambini 
ai nonni. Per aiutare i piccoli a distrarsi e a stare sereni, da Adec 
dentista è stato creato un angolo nella sala d’aspetto con le 
sagome di personaggi di cartoni animati, tavolini, seggioline, 
giochi, tv con cartoni, bacheche dove appendere i disegni e 
lavagne da scarabocchiare. Il centro è sempre aperto dalle 8 
alle 23, 365 giorni l'anno anche la domenica, anche in agosto. 
Servizi a domicilio: dentista per anziani e persone con disabilità 
e l’ostetrica per le future e neo-mamme.

Ti è utile per 
Team di 30 dentisti specializzati in:

− odontoiatria conservativa, 

− endodonzia, 

− ortodonzia, 

− gnatologia, 
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Adec 
Ti è utile per 
− chirurgia orale, 

− implantologia, 

− estetica dentale, 

− protesi fissa e mobile, 

− igiene dentale, 

− parodontologia

Adec bambini

• team dedicato alla salute orale dei bambini: 3 odontoiatre 
pediatriche, 2 ortodontisti ed anche l’igienista dentale 
pediatrica.

Servizi per famiglie

• Videoconsulti con: dentista, dentista pediatrico, gnatologo.

• Dentista a domicilio

• Igienista a domicilio
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Adec
Ti stupisce con 

Corsi per bambini

Corsi di igiene orale e educazione alimentare per bambini, dove la 
dr.ssa Stefania Ambrogio, dentista pediatrico, e la dr.ssa Giorgia 
Scichilone, biologa nutrizionista, si uniscono per trasmettere ai 
bambini l’importanza di una corretta alimentazione e igiene orale 
tramite divertenti filmati, giochi di gruppo e esercitazioni.
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Ti aiuta con questo sconto
5%

Ti risponde qui
Via Edmondo de Amicis 28, 20123 Milano
• Adec dentista: 02 4070 2111 
• Adec salute: 02 3790 2550

• contattaci@adec.it
• https://www.adec.it/
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/adec-dentista

mailto:contattaci@adec.it
https://www.adec.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/adec-dentista
mailto:contattaci@adec.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. 
.
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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 
Odontoiatria pediatrica
• Visite 
• ortodonzia (anche apparecchio invisibile)

Per gli adulti
• odontoiatria



Akos
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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-famiglie-

milano/akos

mailto:akos@poliambulatoriojenner.it
https://www.poliambulatoriojenner.it/akos
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/akos
mailto:akos@poliambulatoriojenner.it


Mirna Balocchi (zona 3)
Mirna è una dentista super paziente che sorridendo spiega ai piccoli 
pazienti a cosa serve ogni attrezzo del mestiere che prende in mano. 
Inoltre lo studio dispone di attrezzature per le impronte digitali e 
diversi collaboratori tra cui il fisioterapista, l' osteopata e la 
logopedista.
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Ti accoglie così
Qui trovi un bagno super attrezzato con fasciatoio e spazzolini 
monouso, una sala accoglienza con piccoli giochi, fogli e 
matite per colorare. Per i più piccoli una poltrona magica dove 
poter vedere i cartoni animati..

Ti è utile per 
Per i bambini
• conservativa
• endodonzia
• ortodonzia
• igiene,
• fluoro profilassi e sigillature



Mirna Balocchi 
Ti è utile per 
Per gli adulti

• conservativa

• endodonzia

• ortodonzia sia tradizionale che con mascherine invisibili

• parodontologia

• protesi

• chirurgia

• implantologia

Macchinari per bambini e adulti

• radiologia digitale (che riduce l'emissione di radiazioni)

• radiografie endorali

• ortopantomografie

• teleradiografie del cranio
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Mirna Balocchi
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Ti risponde qui
via Ampere 26
• 0270630938
• odontobalocchi@gmail.com

• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/mirna-balocchi

mailto:odontobalocchi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mirna-balocchi
mailto:odontobalocchi@gmail.com


Polibiomedica- Federica Gandolfi (zona 7)
Studio medico e dentistico specializzato in odontoiatria pediatrica che 
punta sulla prevenzione. Qui trovi pediatra e specialisti per l’età 
pediatrica. Studio nuovo, giovane con l'esperienza della Dottoressa 
Gandolfi che affiancata da figure professionali qualificate offre 
odontoiatria ed ortodonzia infantile. 

.
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Ti accoglie così
Qui si punta sulla prevenzione, fin dalla gravidanza e da 
piccolissimi, coinvolgendo i genitori. Ci sono giornate dedicate 
esclusivamente ai bambini. Qui si parla italiano, inglese, 
francese, spagnolo. Molta attenzione alle nuove tecnologie. 

Ti è utile per
Lo studio cura a 360° gradi le malattie della bocca di bambini ed 
adulti.
Per future mamme
• protocolli per la gravidanza
• cure dedicate alle mamme in dolce attesa. 



Polibiomedica- Federica Gandolfi 
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Ti è utile per
Per tutta la famiglia
Odontoiatria
• igiene e prevenzione
• Sbiancamento
• Gnatologia
• Parodontologia
• Protesi
• Conservativa
• Endodonzia
• chirurgia orale
• Implantologia
• pedodonzia
Ortodonzia
• Invisalign
• ortodonzia fissa e mobile
• byte per apnee notturne
• byte per digrignamento
• presidi miofunzionali per lingua, respirazione e deglutizione.



Polibiomedica- Federica Gandolfi 

Ti stupisce con 

Tecnologia per adulti e bambini

A disposizione sedazione cosciente, ozonoterapia per la 
sterilizzazione di carie, herpes e 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 e lo scanner intraorale per poter prendere le 
impronte senza la sgradevole sensazione delle impronte 
“tradizionali”. Tecnologia laser per interventi chirurgici esangui ed 
indolori oltre che per sbiancamenti dentali.
.
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Polibiomedica- Federica Gandolfi
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Ti aiuta con questo sconto
Prima visita gratuita ai bimbi dai 3 ai 12 anni, se propedeutica 
ad un piano di cure ortodontico.

Ti risponde qui
Via Polibio, 3 

• 0223176973///3494107454

• info@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

mailto:info@polibiomedica.it
mailto:federica.gandolfi@libero.it
http://www.polibiomedica.it/
http://www.odontofisiopediatria.com/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/federica-gandolfi-studio-polibiomedica
mailto:info@polibiomedica.it
mailto:federica.gandolfi@libero.it
http://www.polibiomedica.it
http://www.odontofisiopediatria.com


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
.
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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 
Per i bambini e ragazzi
• sigillatura denti per prevenzione carie
• prima visita odontoiatrica ortodontica under 18
• visita odontoiatrica in emergenza



Santagostino
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Ti è utile per 
• visita odontoiatrica con igiene
• otturazioni

Ti stupisce con 

La prima visita odontoiatrica ortodontica intorno ai 4-5 anni

E 'utile valutare eventuali malocclusioni e iniziare a creare un 
rapporto di fiducia con il bambino. Parte della visita si concentra 
sulla prevenzione, con gli specialisti che mostrano al bambino il 
modo corretto di lavarsi i denti e l’abc dell’igiene alimentare.



Santagostino

Ti risponde qui
Varie sedi a Milano e hinterland 
(https://www.santagostino.it/it/sedi)
• https://www.santagostino.it/it
• WhatsApp 345 3988236

• 02 89701701
• Santagostino https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-

famiglie-milano/santagostino-sesto
• Santagostino Corvetto https://www.radiomamma.it/spazi-

servizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto

• Santagostino Città Studi https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-loreto-citta-studi

• Santagostino Porta Romana 
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/santagostino-porta-romana

• Santagostino Palazzo di Giustizia 
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/santagostino-palazzo-di-giustizia

• Santagostino Santa Sofia https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-santa-sofia
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https://www.santagostino.it/it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-santa-sofia
https://www.santagostino.it/it/sedi


Santagostino

• Santagostino Donna https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-donna

• Santagostino Cairoli https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-cairoli

• Santagostino Repubblica https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica

• Santagostino Vercelli https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-vercelli

• Santagostino Barona https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-barona

• Santagostino Sesto https://www.radiomamma.it/spazi-
servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-donna
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Studio dentistico Bosco (zona 5 e 9)
Studio dentistico per bambini, ragazzi e adulti specializzato in 
sedazione cosciente e con servizi per i pazienti con bisogni speciali
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Ti accoglie così
L’accessibilità innanzitutto: pedana motorizzata per accedere allo 
studio e garage, (proprio al civico di fronte!). E poi l’accoglienza 
rende questo studio familyfriendly: sala d’aspetto con tavolino, 
seggioline, fasciatoio per i più piccini e la televisione che aiuta a 
distrarsi. E una massima attenzione per i bimbi timorosi o con 
bisogni speciali: dalla possibilità per i piccoli di stare in braccio al 
genitore durante le prime visite, fino al premio per i coraggiosi!

Ti è utile per 
Per tutta la famiglia

• Sedazione cosciente

• Laser

• Igiene

• Pedodonzia



Studio dentistico Bosco
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Ti è utile per 
• Endodonzia

• Ortodonzia

• Chirurgia

• Sbiancamento

• Implantologia

• Conservativa estetica

• Protesi dentali

Ti stupisce con 

Sedazione cosciente con protossido di azoto

Negli anni lo Studio Bosco ha implementato le metodiche e le 
tecnologie che aumentano la serenità e il comfort del paziente 
durante la seduta dentistica per permettere a pazienti fobici, 
diversamente abili, bambini anche in età prescolare di avere la 
completezza delle cure in poche sedute.



Studio dentistico Bosco
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Ti aiuta con questo sconto

Listino convenzionato

Ti risponde qui
Via Pomponazzi 10 (zona 5) 
Piazza Bausan 8 (zona 9)

• 0284800452 Via Pomponazzi
• 023760783 Piazza Bausan
• studiodentisticobosco@gmail.com
• https://www.studiodentisticobosco.it/
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/studio-dentistico-bosco
•

mailto:studiodentisticobosco@gmail.com
https://www.studiodentisticobosco.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/studio-dentistico-bosco
mailto:studiodentisticobosco@gmail.com


Studio dentistico Ma-Ver (zona 7)
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. 

28

Ti accoglie così
Capace di relazionarsi e ottenere collaborazione dai bambini 
paurosi, dagli adolescenti e dai bimbi con disabilità. In sala 
d’aspetto trovi sgabelli a forma di dente, due bellissimi Pinocchio 
in legno, una piccola TV con contenuti adatti ai bambini. 
Familyfriendly significa regalino a fine visita: un kit che invoglia i 
bambini a lavare i denti bene e in modo divertente

Ti è utile per 
Per bambini e ragazzi
• Ortodonzia intercettiva
• Ortodonzia fissa e mobile
• Pedodonzia
• Fluoroprofilassi



Studio dentistico Ma-Ver
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Ti è utile per 
Per gli adulti
• Odontoiatria conservativa
• Chirurgia implantologica e maxillofacciale
• Protesi
• Ortodonzia fissa
• Allineatori invisibili
• Igiene dentale

Ti stupisce con 

Macchinari e sedazione cosciente

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. 



Studio dentistico Ma-Ver
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Ti aiuta con questo sconto

• Per bambini e ragazzi: 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

Ti risponde qui
Via Puricelli 11
• 02 48706027
• monica.maiocchi@libero.it
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/studio-dentistico-ma-ver

mailto:monica.maiocchi@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/studio-dentistico-ma-ver
mailto:monica.maiocchi@libero.it


Unisalus (zona 2)
Poliambulatorio specialistico per famiglie, con possibilità anche di visite ed 
esami a domicilio e videoconsulti. 40 specialità ambulatoriali e punto prelievi
.
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Ti accoglie così
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. Possibilità di visite e esami a domicilio e nessuna 
barriera architettonica all’ingresso

Ti è utile per 

Team di Odontoiatri con esperienza nel campo delle visite 
odontoiatriche pediatriche.



Unisalus

Ti aiuta con questo sconto
20% non cumulabile con altre promo

Ti risponde qui
Via Giovanni Battista Pirelli, 16/B
• 0248013784 
• 0280509248

• info@unisalus.it 
• https://www.centromedicounisalus.it/
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/unisalus
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mailto:info@unisalus.it
https://www.centromedicounisalus.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus


https://www.radiomamma.it/shop/guida-nascere-milano


34

https://www.radiomamma.it/shop/guida-pediatri-e-centri-medici-milano
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https://www.radiomamma.it/shop/guida-fisioterapia-e-riabilitazione-bambini-milano
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https://www.radiomamma.it/shop/guida-aiuto-psicologico-bambini-e-ragazzi-milano
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