


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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Gli ospedali dove partorire a Milano

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 tampone rapido al 
momento dell’accesso. Il tampone viene rifatto prima della dimissione. L’ALTRO 
GENITORE: L’accompagnatore viene sottoposto a tampone, con le stesse modalità 
della mamma (48 h prima, oppure tampone 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. 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. VISITE: Niente visite, è ammesso solo l’altro genitore(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. 
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Ospedale San Giuseppe: La gravida che ha un taglio cesareo programmato, 
verrà sottoposta di routine a tampone covid 2 giorni prima della data 
prevista dell'intervento. La gravida che arriva in pronto soccorso per parto 
spontaneo effettuerà un tampone prima del ricovero. Se non c’è tempo, 
prima verrà gestita e risolta l’emergenza e poi la neomamma verrà 
sottoposta al tampone. In caso di positività del tampone, il travaglio e parto 
avverrà in una sala parto dedicata e successivamente verrà assegnata una 
camera nella quale la donna sarà posta in isolamento. L’ALTRO GENITORE Il 
papà non deve sottoporsi a tampone se è in possesso del green pass 
(vaccinazione e/o guarigione da infezione covid). Può assistere a travaglio e 
parto e restare con mamma e neonato per le due ore successive al parto. Per 
quanto riguarda l'accesso dei papà all'ambulatorio per ecografia durante la 
gravidanza per ora è negato. NEONATO: rooming in, il neonato sta con la 
mamma e è sottoposto a tampone se la madre è positiva. VISITE In reparto è 
ammessa la visita di un solo parente (marito, familiare, conoscente) per la 
durata di 15 minuti cadauno e al max per un ora totale. Non sono ammessi 
due visitatori contemporaneamente. L'orario di ingresso è stabilito in base al 
numero di letto ed al giorno (es. letto pari/ giorno pari o dispari). Per le 
pazienti covid positive sono vietate le visite.
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L'IRCCS Ospedale San Raffaele si avvale di Linee Guida Ministeriali condivise dal 
CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere-Area Igienico Sanitaria della Direzione 
Sanitaria). Se il ricovero è programmato, il tampone molecolare viene fatto 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 aspetta in un’area del PS generale fino a conferma 
del ricovero. L’ALTRO GENITORE Se la donna dovrà essere ricoverata, il personale 
dell’area ostetrica avvisa il pronto soccorso che esegue il tampone antigenico al 
marito/compagno. 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. Al momento del ricovero, alla mamma viene eseguito un 
tampone antigenico. Se l’esito del tampone antigenico risultasse positivo, la donna 
viene assistita in un’area dedicata alle pazienti Covid positive e trasferita in reparto 
di degenza in una stanza riservata all’isolamento infettivo. La donna e il 
marito/compagno, dal momento del ricovero fino alla dimissione, devono 
rispettare le regole anti-contagio ed indossare i DPI. Il papà può assistere alle 
ecografie durante la gravidanza, adottando i DPI necessari. NEONATO: Il tampone 
viene fatto al piccolo solo se la mamma è positiva. Il neonato può stare sempre 
con la mamma. VISITE: Non sono permesse le visite dei parenti, per consentire la 
permanenza dei papà ed evitare assembramenti.
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Macedonio Melloni:  Tutte le pazienti che vengono ricoverate in urgenza da 
pronto soccorso vengono sottoposte a tampone antigenico di III generazione. Per i 
ricoveri programmati è previsto un tampone molecolare 72 ore prima del ricovero. 
L’ALTRO GENITORE Il papà del nascituro viene sottoposto a tampone antigenico di 
III generazione presso il pronto soccorso prima di entrare in sala parto, i papà 
risultati negativi al tampone antigenico possono accedere in sala parto durante il 
travaglio attivo, parto e le due ore del postpartum. I papà possono accedere 
durante le ecografie in ambulatorio. NEONATO Dopo il parto il neonato sano 
rimane con la mamma per due ore e poi viene portato nella stanza di degenza 
della mamma dopo l'accettazione al nido. Se la mamma risulta positiva e il 
neonato non necessita di cure intensive perché asintomatico, rimane sempre con 
lei ma in questo caso poi controlla il tampone VISITE Durante la degenza oltre al 
marito è ammesso l'ingresso di un visitatore nei seguenti orari: letti pari 16.00-
16.45, letti dispari 17.00-18.00

Ospedale-ASST Fatebenefratelli-Sacco e Ospedale dei Bambini Buzzi: 
L'esecuzione del tampone molecolare è riservato alle sole pazienti in cui è previsto 
un ricovero programmato (taglio cesareo elettivo, induzione di travaglio,..). Viene 
effettuato nelle 48 ore precedenti in struttura ospedaliera. In caso di ricovero non 
programmato (travaglio spontaneo, rottura membrane,...) viene effettuato un 
tampone antigenico di terza generazione in accettazione ostetrica all'atto del 
ricovero. L’ALTRO GENITORE non effettua nessun tampone ma compila una check 
list di ingresso. La presenza in sala travaglio-parto (travaglio parto e due ore post 
partum) è sempre stata consentita anche nei momenti più intensi della pandemia 
con precauzioni. In alternativa la partoriente può essere accompagnata da altra 
persona da lei indicata. Allo stesso l'altro genitore può accompagnare la donna 
gravida durante le visite ambulatoriali e di pronto soccorso.
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NEONATO resta sempre in camera con la madre e non viene sottoposto a 
tampone. In caso la donna risultasse positiva al tampone molecolare effettuato 
prima del ricovero, viene indirizzata nel presidio aziendale di riferimento 
(Ospedale Sacco). Nel caso, invece, dovesse risultare positiva all'accettazione 
ostetrica in corso di travaglio attivo, viene assistita in struttura e poi effettuerà la 
degenza in camera dedicata, il neonato resterà sempre con lei e verrà sottoposto a 
tampone. VISITE Le visite dei parenti sono ancora interdette. L'altro genitore potrà 
entrare ad orari definiti sulla base del numero pari o dispari del letto di degenza 
per una durata di circa un'ora e mezza al giorno.

Punto Nascita dell'ospedale Humanitas San Pio X: Tutte le visite e gli esami
dedicati al percorso nascita sono regolari e l’accesso è sempre consentito a futura
mamma e ad un solo accompagnatore. Prima del parto, tutte le future mamme e i
papà sono sottoposte al tampone per la ricerca di Covid-19 in fase di pre-ricovero
o al ricovero qualora non programmabile/in caso di urgenza. L’ALTRO GENITORE La
presenza del papà o accompagnatore durante il travaglio e il parto viene sempre
garantita e, solo se necessario, anche grazie all’utilizzo di tablet. Nei giorni seguenti
il papà/accompagnatore può fare visita a mamma e neonato in fasce orarie
dedicate. NEONATO E VISITE Il rooming-in, da sempre praticato per favorire
l’allattamento al seno, e la riorganizzazione dell’assistenza al neonato nel post
parto con i controlli clinici in camera, permettono di ridurre gli spostamenti e
garantire massima sicurezza per mamma e bebè. L’accesso è consentito, previa
verifica da parte del personale al check-point, esclusivamente alle persone in
possesso di green pass.
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Nel caso di sintomatologia Covid manifesta mamma e bambino verranno trasferiti, 
in sicurezza, presso gli Hub Covid individuati da regione Lombardia (Mangiagalli 
Center – Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e ASST Fatebenefratelli Sacco).

Casa Maternità La Via Lattea Il parto in casa maternità o a domicilio è possibile se 
la gravidanza è stata valutata a basso rischio ed è stata seguita dalle ostetriche 
della Casa almeno dal settimo mese. L’assistenza al parto extra-ospedaliero è 
garantita da due ostetriche di riferimento reperibili, 24 ore su 24, dalla 38^ alla 
42^ settimana di gestazione. Il percorso proposto prevede di formulare un piano di 
assistenza personalizzato sui bisogni della donna/coppia, seguita sempre dalla 
medesima ostetrica, favorendo così l’instaurarsi di una relazione di fiducia.  
VISITE, ALTRO GENITORE E PARTO La cartella ostetrica raccoglie la storia clinica e 
personale della coppia e durante ogni visita viene effettuato il bilancio di salute 
ostetrico che comprende l’adattamento fisico ed emotivo alla gravidanza. Il papà è 
co-protagonista, partecipa alle visite ed è presente al travaglio e al parto, durante il 
quale le ostetriche valutano il benessere di mamma e bambino con una presenza 
discreta e attenta. DEGENZA Se si partorisce in Casa Maternità si rimane 
dieci/dodici ore dalla nascita, per accogliere e conoscere il proprio bambino e per 
riposarsi prima del rientro a casa. Si torna a casa dopo la visita del neonatologo. 
TEMPI Quanto prima bisogna decidere questo tipo di parto? "Il tempo è un fattore 
molto importante nella costruzione della relazione con l’ostetrica: più tempo 
hanno l'ostetrica e la donna/coppia per conoscersi, meglio è. Oltre la 32esima 
settimana la non conoscenza deve essere considerata un fattore di rischio. La 
relazione è alla base del parto domiciliare"
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I corsi preparto a Milano

• Clinica Mangiagalli-Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico Milano. E’ online il corso di accompagnamento alla nascita. Gli 
incontri durano due ore ciascuno. Oltre alle ostetriche è possibile conoscere 
anche tutti gli altri professionisti (ginecologo, neonatologo e anestesista) 
Info: 02 5503.5503 prenota.mangiagalli@policlinico.mi.it

• Ospedale San Giuseppe Sono online i corsi di accompagnamento alla nascita. 
Da settembre dovrebbero ripartire anche in presenza. L’Ospedale propone 
corsi paralleli di supporto psicologico alla genitorialità, rieducazione del 
pavimento pelvico, sostegno all’allattamento e massaggio neonatale. Info: 
sportello.nascite@multimedica.it. 

• Santagostino I corsi preparto sono un percorso di 5 incontri in presenza presso 
il Santagostino Plus di via Santa Sofia, a cadenza settimanale, in piccoli gruppi di 
8 persone a partire dalla 20esima settimana di gravidanza. Insieme all’ostetrica 
e alle altre mamme, per accompagnare la donna nel percorso della maternità. 
Si affrontano questi temi: gravidanza e pavimento pelvico, allattamento, 
travaglio e parto, il neonato e i suoi segreti, il rientro a casa. Iscrizioni online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9JgrcaZzki5OSzorxBbwURqZmPx
_zXfgkTjO21F-1HvZzrQ/viewform

• Ospedale San Raffaele I corsi preparto dal mese di aprile sono tornati in 
presenza, ma è possibile seguirli anche online. Info: info.corsonascita@hsr.it
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• Macedonio Melloni Il percorso è online, condotto da Personale Ostetrico con 
appuntamenti a tema gestiti da specialisti come psicologa e dietista. Per 
informazioni è possibile contattare l’Ambulatorio Gravidanza Oltre il Termine al 
numero 02.6363.3273 oppure la Sala Parto al numero 02.6363.3244 dalle 16 
alle 18. 

• Medici In Famiglia Ostetrica, ginecologa, pediatra, nutrizionista, psicologa 
aspettano le future mamme a Medici in Famiglia. Il corso è fatto di 6 incontri da 
un’ora e mezza ciascuno. Il costo si definisce in base al numero dei 
partecipanti. L'obiettivo del corso è rispondere ai dubbi più frequenti delle 
mamme in gravidanza. Saranno affrontate tutte le tematiche fondamentali per 
prepararsi all’arrivo del nuovo bimbo: il periodo di gestazione, il momento del 
travaglio e del parto, l’avvio dell’allattamento e i primi giorni a casa. 
Info: info@medicinfamiglia.it e 02 8426 8020

• Piano Bi 8 incontri: 7 incontri in gravidanza e 1 nel post partum condotti da 
un'ostetrica e da una psicologa. Questo il percorso a tappe "Io Nasco Così" di 
accompagnamento alla nascita proposto da PianoBi e incentrato sul 
comprendere cosa significa diventare genitori attraverso la narrazione della 
propria esperienza e di quella altrui. L'ascolto e la condivisione qui continuano 
anche dopo il parto con altri incontri tematici per i neogenitori: 
dall'allattamento al pianto al sonno del bambino e della mamma, per dare 
sostegno alle neo mamme che tornano a casa dopo l'ospedale. 
Info: info.pianobi@gmail.com.
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• Ospedale San Carlo e San Paolo Sono on line i contenuti degli abituali corsi di 
accompagnamento alla nascita. I corsi sono gratuiti ed è possibile iscriversi con 
impegnativa del medico curante con scritto "training prenatale". Info: 
corsonascitasanpaolo@asst-santipaolocarlo.it

• Casa Maternità La Via Lattea I corsi di preparazione alla nascita (pre-parto) 
si svolgono in presenza a partire dal settimo mese di gravidanza. Gli 
appuntamenti sono 10: 5 incontri sono dedicati alle sole donne e si 
svolgono di mattina, 4 sono dedicati alla coppia e si svolgono dalle 19 alle 
21. La data del decimo incontro si decide insieme alle coppie una volta che 
tutti i bambini sono nati. Il costo è di € 282,00 (si tratta di spesa sanitaria 
quindi detraibile). Il corso è strutturato per piccolo gruppo, massimo 7 o 8 
donne/coppie, per favorire la relazione e aumentare la condivisione delle 
esperienze. È condotto da un'ostetrica di Casa Maternità che, con il suo 
bagaglio di esperienza nell’assistenza in gravidanza e post gravidanza, può 
fornire informazioni utili e supportare le coppie non solo per il parto ma 
anche per l'ultimo periodo della gravidanza e per il ritorno a casa con il 
neonato. Ad ogni donna iscritta, se non già seguita delle ostetriche di Casa 
Maternità, viene chiesto un colloquio individuale prima della partenza del 
corso, in modo da raccogliere informazioni e personalizzarlo. Per i futuri 
genitori Casa Maternità offre anche colloqui informativi gratuiti su 
prenotazione e la possibilità di richiedere incontri individuali di 
preparazione alla nascita. Info: 335 431058 
casamaternita@spazioapertoservizi.org
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• Ospedale-ASST Fatebenefratelli-Sacco Il corso preparto è strutturato in 10 
incontri, 4 teorici e 6 pratici. I corsi di accompagnamento alla nascita sono 
ancora online ma sono stati introdotti alcuni incontri in presenza con un 
numero contingentato di gravide.

• Ospedale dei Bambini Buzzi Al Buzzi sono presenti due corsi di 
accompagnamento alla nascita. Il corso in psicoprofilassi ostetrica è rivolto alle 
coppie nell’ultimo trimestre di gravidanza e prosegue dopo il parto e la 
dimissione dall’ospedale con uno o più incontri con mamme e neonati durante 
il puerperio.  Il corso di accompagnamento alla nascita proposto dalle 
ostetriche prevede invece, oltre all’aspetto teorico, differenti tecniche di 
movimento attivo. I corsi di accompagnamento alla nascita sono ancora online 
ma sono stati introdotti alcuni incontri in presenza con un numero 
contingentato di gravide. 

• Punto Nascita dell'ospedale Humanitas San Pio X I corsi sono online. Il 
percorso ha due nuovi corsi: mama swim, movimento dolce prenatale e mama 
gym, speciale perineo. Le lezioni sono tenute settimanalmente da ostetriche 
esperte dell’ospedale presso la Piscina Miele, per aiutare le future mamme a 
svolgere attività che, in tutta sicurezza, donino benefici fisici e psicologici. L’app 
Mama, scaricabile gratuitamente su Play e Apple Store, accompagna le neo e 
future mamme con consigli clinici dalla gravidanza fino all’accudimento del 
bebè, il calendario degli esami, il diario personale e tanto altro. Info: 
02/69517500 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:00.
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www.videoconserve.com


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 
Per future mamme:
• Ostetriche 
• Ostetriche a domicilio a Milano e hinterland

• Consulenza clinica in allattamento
• Videoconsulto ostetrico generale
• Videoconsulto  su alimentazione complementare del 

neonato (svezzamento) 17



Adec
Ti stupisce con 

Servizio multidisciplinare mamme-neonato

In arrivo un nuovo servizio come accompagnamento alla nascita 
multidisciplinare: con focus sulla salute orale della mamma in 
attesa e quella del neonato. Un pacchetto di incontri e visite fatto in 
sinergia tra ostetrica, dentista pediatrica e igienista dentale
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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
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La Via Lattea (zona 7)
La Casa Maternità che si prende cura dell’intero percorso che parte 
dalla gravidanza, continua nel primo anno di vita del bambino e 
propone attività fino ai 6 anni del bambino. È una delle pochissime 
case maternità in Italia
.

Ti accoglie così
Qui trovi il sostegno professionale e umano 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.

Ti è utile per 
Per futuri genitori: Corso di Preparazione alla Nascita (9 incontri 
+ 1 dopo il parto); Movimento in gravidanza dal 4° mese; 
Incontri individuali personalizzati di preparazione al parto; Visite 
ostetriche; Assistenza ostetrica in travaglio; Accompagnamento 
in ospedale; Parto a domicilio; Parto in Casa Maternità.
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La Via Lattea

Ti è utile per 
• Per genitori: Visite ostetriche domiciliari in puerperio; 

Consulenza per allattamento; Visite pediatriche; Consulenza 
contraccettiva; Rieducazione perineale; Consulenza 
svezzamento; Corsi di legatura della fascia porta-bambino; 
Gruppi mamma-bambino con l’ostetrica (0-4 mesi); Gruppi 
mamma-bambino con l’educatrice (4-12 mesi); Massaggio 
Infantile A.I.M.I.; Gruppi per papà.

• Per bambini 1-6 anni: Spazio gioco (1-3 anni); Psicomotricità 
(3-6 anni); Consulenza educativa.

Ti stupisce con 

Parto domiciliare e in casa maternità

Ti fa partorire a casa tua o nella Casa maternità. Una vera casa 
(cucina, lavanderia, bagno, soggiorno, ecc.), con arredamento 
semplice e tanto calore caldo (anche nei colori). È qui che la coppia 
si trasferisce appena inizia il travaglio, viene supportata 
dall’ostetrica e coccolata da tutte le professioniste, fino anche al 
pasto post-partum
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La Via Lattea

Ti risponde qui
Via Morgantini, 14, 20148 Milano
• 335 431058
• casamaternita@spazioapertoservizi.org

• https://www.casamaternita.it/
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/la-lattea
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Mitades (zona 8)
Associazione di promozione sociale che dal 2009 si occupa di famiglie 
con spazi educativi, corsi per bambini, adulti e donne in gravidanza e 
servizi per genitori

Ti accoglie così
Qui sono al centro il benessere di bambini e genitori e da 
sempre Mitades si occupa di maternità. Ci sono poi numerosi 
progetti socio – educativi e di contrasto alla povertà educativa 
rivolti a famiglie e bambini, in particolare a Quarto Oggiaro e in 
Gallaratese.

Ti è utile per 
Per neo e future mamme:
• Doula a domicilio: accompagnamento pratico ed emotivo 

personalizzato, nel pre e post parto
• Diventare genitori: percorso per donne o coppie in attesa, in 

preparazione alla nascita e alle prime settimane dopo il 
parto

22



Mitades

Ti è utile per 

• CullaMi: Incontri tra mamme e future mamme 
accompagnate da esperti in ambito materno – infantile 

• Massaggio Infantile: percorso di tatto e contatto genitore -
bambino

Ti risponde qui
Via F. Giorgi 15  e Via Appennini 66 20151 Milano (MI)

• 0287075821

• mitades@mitades.it
• Doula e diventare genitori: erica.amprino@mitades.it
• CullaMi e Massaggio infantile: appennini66@mitades.it

• http://www.mitades.it/
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/mitades
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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 
Ostetricia
• Pap test
• Corso preparto con l’ostetrica

• Visita ostetrica
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Santagostino

Ti è utile per 

• Visita ostetrica controllo preparto
• Visita ostetrica controllo post partum
• Videoconsulto ostetrico 

• Visita ostetrica a domicilio
• Consulenza in gravidanza online
• Visita allattamento e puerperio

• Riabilitazione pavimento pelvico
• Tamponi colturali
• Tamponi molecolari

Ginecologia (in particolare presso il Santgostino Donna)
• Visita ginecologia

• Visita patologia vulvare
• Visita infertilità
• Videoconsulti

• Pacchetti visita ginecologica + ecografica ginecologia
• Ecografie ginecologiche
• Pacchetti Ostetrici con esame del sangue 25



Santagostino

Ti è utile per 

• Ecografia morfologia tridimensionale
• Ecografia morfologia
• Ecografia gemellare

• Ecografica morfologica gemellare
• Ultrascreen

Genetica medica
• Visita genetica medica
• Visita genetica medica di coppia

• Visita genetica oncologica
• Test DNA fetale per Trisomia 21, Trisomia 13, Trisomia 18
• Test genetici pre concepimento

• Test genetici post natali
• Test genetico per la trombofilia
• Consulenza post test

.
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Santagostino

Ti stupisce con 

I corsi preparto

Un percorso di 5 incontri in presenza presso il Santagostino Plus di 
via Santa Sofia, a cadenza settimanale, in piccoli gruppi di 8 
persone a partire dalla 20esima settimana di gravidanza. Insieme 
all’ostetrica e alle altre mamme, per accompagnare la donna nel 
percorso della maternità. Si affrontano questi temi: gravidanza e 
pavimento pelvico, allattamento, travaglio e parto, il neonato e i 
suoi segreti, il rientro a casa.
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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
• 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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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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Spazio Maugeri Milano (zona 1)
Centro di fisioterapia e riabilitazione per tutta la famiglia. La loro 
forza è la riabilitazione one to one, per ciascun paziente prevedono 
una presa in carico integrata e continua il tutto con medici d’eccellenza 
e macchinari innovativi.

Ti accoglie così
La relazione one to one è quello che ti colpisce subito in questo 
centro. Grande attenzione a tutte le fasce di età, alla famiglia 
intera. Il centro ha macchinari all’avanguardia e innovativi che 
permettono, in particolar modo ai ragazzi, di “giocare” durante 
la terapia che così passa più velocemente.

Ti è utile per 
Per neo mamme:
• Riabilitazione del pavimento pelvico. Il trattamento avviene 

attraverso l’educazione alla gestione del problema, tecniche 
manuali ed esercizi specifici.

• La valutazione prevede un colloquio e test sulla funzionalità 
dei muscoli perineali.
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Spazio Maugeri Milano

Ti risponde qui
Via Visconti di Modrone,3 20122 Milano (MI)
• 02 76014645
• info@spaziomaugeri.it

• https://spaziomaugeri.it/
• https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-

milano/spazio-maugeri-milano
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Unisalus (zona 2)
Poliambulatorio specialistico per famiglie, con possibilità anche di 
visite ed esami a domicilio e videoconsulti. 40 specialità ambulatoriali 
e punto prelievi

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 
Per le donne
• Visite specialistiche con ginecologi e ostetriche
Per le future e neo mamme:

• Genetica medica: visite e esami
• Medicina Genetica Pre parto
• Fisioterapia

• Valutazione Ginecologica e Ostetrica
• Osteopatia e Ostetricia
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Unisalus

Ti è utile per 
• Consulenza di gruppo con psicologa ed ostetrica per 

percorso in gravidanza
• Ostetriche e visite specialistiche a domicilio
• Videoconsulti con i medici

.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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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 è utile per 
Visite
• Visite specialistiche con ginecologi e ostetriche
• Visite specialistiche a domicilio su richiesta

• Videoconsulti

34

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.
.



Welcomed

Ti è utile per 
Esami
• pap test
• Vulvoscopia e colposcopia

• ecografia ginecologica
• tampone
• ecografia ostetrica

• ecografia morfologica
• bi test
• test genetico

• ricerca hpv
• ecografia vescicale e ecografia pelvica
Per future e neomamme

• Corsi pre parto, neonatale, massaggio neonatale, 
svezzamento, disostruzione e rianimazione, nutrizione 
alimentare, riabilitazione perineale

• Corsi genitori si cresce: allattamento, rientro a casa, 
gestione del distacco, gattonamento, difficoltà scolastiche, 
routine di coppia che cambiano, ecc
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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®.

36

Ti aiuta con questo sconto
10%

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-famiglie-

milano/welcomed
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Non riesco a rimanere incinta

1 coppia su 5 in Italia, Lombardia compresa, ha difficoltà a procreare per vie 
naturali (dati Ministero della Salute). “E’ in atto un trend ascensionale nella 
percentuale di infertilità di coppia, specie per quanto riguarda quella da fattore 
maschile”, spiega il Dott. Roberto Liguori, ginecologo responsabile del Centro 
PMA del Santagostino. “C’è ritardo da quando si inizia ad avere il problema e 
quando si comincia a occuparsene e questo accade perché c’è mancanza di 
informazione. L’infertilità è definita dall’Oms una malattia, ed è molto diffusa”, dice 
il Dott. Mignini Renzini, Direttore dell'Unità Operativa di Ginecologia e 
Responsabile del Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi presso gli 
Istituti Clinici Zucchi di Monza, del Gruppo San Donato

• i numeri e le cause

• quando consultare lo specialista 

• come si fa la diagnosi

• i trattamenti e la fecondazione assistita

LEGGI L’INTERVISTA AI DUE ESPERTI: https://www.radiomamma.it/notizie-per-
famiglie-milano/gravidanza-cosa-fare-se-non-riesci-rimanere-incinta
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CENTRI STERILITA’ A MILANO E HINTERLAND PER DIAGNOSI E PMA

• Istituti Clinici Zucchi Di Monza, del Gruppo San Donato: Diagnosi, trattamenti 
farmacologici e chirurgici, PMA di 1^ livello, PMA di 2 livello omologa. I 
trattamenti vengono effettuati in convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale e l’accesso non è soggetto a lista di attesa.

• Santagostino Centro PMA: Diagnosi, trattamenti farmacologici, PMA 
di 1^livello. Nel centro lavora un team multidisciplinare: ginecologi- embriologi-
biologi

• Altri centri a Milano: Fertility Center Humanitas, Mangiagalli Centre, Centro 
Scienze della Natalità I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele e Ospedale Niguarda
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https://www.radiomamma.it/shop/guida-pediatri-e-centri-medici-milano


41

https://www.radiomamma.it/shop/guida-fisioterapia-e-riabilitazione-bambini-milano
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