


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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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-bulimia-
cosa-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-disturbi-
comportamento-alimentare-dca

https://www.auxologico.it/centro-disturbi-comportamento-alimentare-dca
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/anoressia-e-bulimia-cosa-fare-se-tuo-figlio-e-difficolta
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/anoressia-e-bulimia-cosa-fare-se-tuo-figlio-e-difficolta
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/anoressia-e-bulimia-cosa-fare-se-tuo-figlio-e-difficolta
mailto:nutrizioneclinica@ospedaleniguarda.it
mailto:disturbi.alimentari@hsr.it
mailto:erzegovesi.stefano@hsr.it
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I disturbi alimentari: i centri a Milano e hinterland

• Azienda ospedaliera San Gerardo Monza - unità disturbi alimentari: 039-
2336054

• Azienda ospedaliera di Melegnano - centro ambulatoriale per la diagnosi e la 
cura dei disturbi del comportamento alimentare: dietologia.vizzolo@asst-
melegnano-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/

mailto:dietologia.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it
http://nutrimente.org/
https://www.associazione-erika.it/
http://www.ilfilolilla.it/
http://www.minutrodivita.it/page.php?5
https://www.coordinamentonazionaledca.it/
https://piattaformadisturbialimentari.iss.it/
mailto:dietologia.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it
mailto:dietologia.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it
mailto:dietologia.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it


Welcomed è nato per essere uno spazio accogliente, una 
seconda casa, in cui le famiglie milanesi possono trovare 
un riferimento per la propria salute e quella dei loro �gli. 

Pediatri, Neuropsichiatri Infantili, Ortopedici, Cardiologi, 
Oculisti e anche ginecologi per le mamme. 
Tutti insieme, sotto gli stessi tetti. Sì perché Welcomed 
ha due sedi, entrambe in zona di Porta Romana. 
Spazi dove esercitare un approccio innovativo, 
multidisciplinare e personalizzato, capace di rispondere 
al bisogno di essere ascoltati e accompagnati nelle varie 
fasi di crescita e di vita. 

01.
Da Welcomed trovi tariffe accessibili e ridotti tempi di attesa, e per le 
persone che non possono permetterselo c’è l’iniziativa Visita Sospesa®.

02.
Garantiamo visite specialistiche ed esami nell’arco di 3-5 giorni e senza 
impegnativa del medico, con la possibilità di scegliere Io specialista più 
adatto per le vostre esigenze. 

03.
Welcomed è convenzionato con i maggiori enti assicurativi, mutue e fondi 
sanitari, ma anche con aziende alle quali sono riservate scontistiche 
e soluzioni dedicate. 

Grazie a medici specializzati in età evolutiva e professionisti esperti 
pronti ad accompagnare genitori e bambini in percorsi di supporto 
psicologico,logopedia, psicomotricità. 

MEDICINA RIABILITAZIONE PSICOLOGIA SERVIZI ALLA FAMIGLIA

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

O�i i più piccoli hanno
grandi professionisti.

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

http://www.centrowelcomed.it
mailto:info@centrowelcomed.it
www.centrowelcomed.it


Adec (zona 1)
Centro medico specialistico in centro a Milano dal 1986 si prende cura 
della salute a 360° di adulti e bambini
.
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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 
Specialisti per tutta la famiglia:
• Odontoiatria
• Ortodonzia

• Igiene Dentale (team di 5 igieniste + 1 dedicata ai bambini)
• Medicina Integrata



Adec
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Ti è utile per 
• Visite omeopatiche
• Laserterapia antalgica
• Ecografie

• Medicina Estetica e Laserchirurgia (anche ai bambini, come 
es. rimozione delle verruche o in caso degli adolescenti 
trattamenti dell’acne)

• Ortopedia, Fisioterapia ed Osteopatia
• Nutrizione e Correzione dei Stili di Vita

• Dermatologia e Tricologia
• Tamponi (salivari, rapidi antigienici, molecolari) 
• Angiologia (solo adulti)

• Ginecologia

Servizi a domicilio: 

• dentista, igienista, ostetriche, angiologo, infermieri, tamponi
• Videoconsulti con i medici: https://adec-

online.as.me/schedule.php

https://adec-online.as.me/schedule.php
https://adec-online.as.me/schedule.php
https://adec-online.as.me/schedule.php


Adec
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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 
Specialisti pediatriche:
• Cardiologia: diagnosi e trattamento delle patologie 

cardiache pediatriche - elettrocardiogramma (ECG); 
• Dermatologia pediatrica del neonato e del bambino – presso 

il Poliambulatorio Jenner; 

• Fisiatria Pediatrica per seguire ed eventualmente correggere 
la crescita dell’apparato muscolo-scheletrico e lo sviluppo 
neuromotorio di bambini e adolescenti da 0 a 18 anni; 



Akos
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Ti è utile per 
Specialisti pediatriche:
• Oculistica per i bambini da 0 a 14 anni, con screening oculari 

sin dai primi mesi di vita e visita ortottica; 
• Ortopedia per la diagnosi e della cura delle patologie e dei 

disturbi di interesse ortopedico della crescita fino ai 18 anni;

• Logopedia per la prevenzione e della cura delle 
problematiche legate al linguaggio, alla comunicazione, alla 
voce e alla deglutizione; 

• Psicologia e psicoterapia pediatrica; 
• Neuropsichiatria; 

• Odontoiatria pediatrica; 
• Fisioterapia pediatrica, per l’età neonatale ed evolutiva: 

riabilitazione, fisioterapia, osteopatia… ; 
• Certificazione DSA



Akos
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Ti stupisce con 

Attenzione alla fragilità e all’età dei piccoli pazienti

C’è l’équipe specializzata in Disturbi dell’Apprendimento. Abilitata 
alla certificazione DSA, offre uno sguardo di insieme sul bambino e 
trova lo specialista giusto per ogni aspetto. Obiettivo del percorso è 
il benessere dello studente, quindi per ogni paziente si studia un 
percorso ad hoc che permetta il riconoscimento di eventuali 
difficoltà e la proposta di interventi consoni alla situazione.

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


Polibiomedica- Federica Gandolfi (zona 7)
Studio medico e dentistico specializzato in odontoiatria pediatrica che 
punta su prevenzione. Qui trovi pediatra e specialisti per l’età 
pediatrica
.
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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 
• Agopuntrice, utile anche per le terapie odontoiatriche e 

controllare paura, ansia e stress legato alla "paura del dentista". 
• Logopedista
• Osteopata
• Otorino
• Medico estetico per piccoli interventi di tipo dermatologico e di 

medicina estetica 
• Nutrizionista per piani alimentari ad hoc e diete.



Polibiomedica- Federica Gandolfi
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Ti aiuta con questo sconto
10% su tutti i trattamenti a bambini e familiari

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 
L’ambulatorio pediatrico diffuso del Santagostino offre diagnosi e 
terapie per le patologie da 0 a 18 anni con un’equipe di pediatri 
specialisti attivi in diversi campi. 



Santagostino
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Ti è utile per 
Pediatria generica
• Visita pediatrica e visita pediatrica online
• Visita pediatrica nutrizione
• Visita pediatrica malattie respiratorie

Dermatologia pediatrica
• Visita dermatologica pediatrica
• Videoconsulto dermatologico pediatrico
• Prik test
• Crioterapia pediatrica
• Courettage pediatrico

Oculistica pediatrica
• Visita oculistico pediatrica
• Valutazione Discromatopsia
• Visita Ortottico pediatrica per prevenzione occhio pigro
• Esercizio Ortottico pediatrico



Santagostino
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Ti è utile per 
Cardiologia pediatrica
• Visita Cardiologica pediatrica + Ecg

Ginecologi pediatrica
• Visita Urologica pediatrica
• Visita Ginecologica pediatrica



Santagostino

Ti stupisce con 

La prima visita ginecologica al Santagostino Donna

Un appuntamento molto importante per ogni ragazza e per ogni 
donna, utile a valutare regolarità del ciclo mestruale, funzionalità 
degli organi riproduttivi ed escludere patologie dell’apparato 
genitale. 
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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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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
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-loreto-citta-studi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-porta-romana
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-palazzo-di-giustizia
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
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-cairoli
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-vercelli
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-barona
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto


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 
Specialisti per tutta la famiglia
• Pediatri
• Anestesiologia
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Dermatologia e Venereologia
• Scienza della nutrizione
• Gastroenterologia-Epatologia
• Neurologia



Unisalus
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Ti è utile per 
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Odontostomatologia
• Urologia

Servizi per famiglie

• Certificato medico per le attività sportive
• Punto prelievi convenzionato Asl e convenzione con tutti i 

principali Enti Integrativi Sanitari. 
• servizi domiciliari: Prelievi, Radiografie, ecografie, Visite 

Specialistiche a domicilio e Videoconsulti

Servizi Covid
• tamponi rapidi e molecolari, anche in drive-in
• Consulto medico 



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


Vivavoce (zona 3)
Centro di eccellenza nella cura della balbuzie per la quale offre un percorso 
riabilitativo integrato basato sul metodo MRM-S Muscarà Rehabilitation Metodo 
for Stuttering (team multidisciplinare di professionisti)..
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Ti accoglie così
Focus particolare sull’età pediatrica e sull’adolescenza, con un 
percorso di cura ad personam con un servizio anche di supporto 
psicologico individuale e di supporto alla genitorialità per i 
genitori dei bambini che iniziano a manifestare la balbuzie in età 
prescolare. Ambiente curato, con toni chiari, porte e muri 
bianchi, con poster sulla balbuzie. Respiri gentilezza qui.

Ti è utile per 
Specialisti per tutta la famiglia
• Neurologia
• Otorinolaringoiatria e Foniatria
• Ortodonzia
• Neuropsicomotricità
• Logopedia 
• Neuropsichiatria infantile



Vivavoce
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Ti è utile per 
• Psicologia 
• Disturbi dell’apprendimento 
• Disturbi del linguaggio 
• Screening Pediatrico 
• Balbuzie 

Ti stupisce con 

Cura della balbuzia con metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation 
Method for Stuttering)

In un unico luogo il bambino viene guardato e accompagnato da 
diversi professionisti che affrontano la problematica da più punti di 
vista, lavorando in team. In aggiunta vanta di un metodo di 
intervento precoce (0-6 anni) con un approccio multidisciplinare 
(https://vivavoceinstitute.com/screening-pediatrico/)

https://vivavoceinstitute.com/screening-pediatrico/
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https://vivavoceinstitute.com/screening-pediatrico/


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
.
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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 
Specialisti per tutta la famiglia:
• Allergologia: Adulti E Minori
• Cardiologia: Adulti E Minori (Dai 4 Anni)

• Dermatologia: Adulti E Minori
• Dietologia: Adulti E Minori (Dai 4 Anni)
• Epatologia: Adulti E Minori (Dai 7 Anni)



Welcomed (zona 4)
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Ti è utile per 
• Fisiatria: Adulti E Minori
• Fisioterapia: Adulti E Minori
• Geriatria

• Ginecologia/Ostetricia: Adulti E Minori
• Logopedia: Adulti E Minori
• Neuropsichiatria Infantile

• Nutrizione: Adulti E Minori
• Oculistica: Adulti E Minori
• Ortopedia: Adulti E Minori (Dai 4 Anni)

• Oculistica: Adulti E Minori
• Pediatria
• Podologia: Adulti E Minori

• Psichiatria: Adulti E Minori
• Psicologia: Adulti E Minori
• Psicomotricità

• Senologia



Welcomed
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Ti è utile per 
Servizi per le famiglie:
• Certificato medico per le attività sportive
• Servizi Covid: tampone molecolare, rapido, test sierologico 

anticorpi igg neutralizzanti, test sierologico anticorpi igg e 
igm

• Videoconsulti;
• Visite a domicilio su richiesta

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®.



Welcomed
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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

mailto:info@centrowelcomed.it
https://www.centrowelcomed.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/welcomed
mailto:info@centrowelcomed.it
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Certificati medici per bambini e ragazzi

Da che età è richiesto? Non è obbligatorio per i bambini da 0 a 6 anni. Ci sono 
comunque strutture che lo chiedono per motivi "assicurativi". In questo caso su 
richiesta della Famiglia, il Pediatra non può deontologicamente rifiutare di fare il 
certificato.

Quanto dura? dai 6 anni, per attività agonistica e non agonistica dura 12 mesi, poi 
va rifatto

Il certificato per attività non agonistica è obbligatorio quando:

• ti iscrivi a un corso o a un’attività organizzati da società sportive affiliate alle 
Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI;

• partecipi ai Giochi sportivi studenteschi (fino ai regionali)

• ti iscrivi ad attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito 
delle attività para-scolastiche;

Il certificato per attività non agonistica non è obbligatorio (ma facoltativo) 
quando.

Quando il bambino pratica un qualunque sport (nuoto, psicomotricità, 
judo...basket), in una palestra o spazio non legato a Coni e Federazioni sportive o 
ente di promozione sportiva, il certificato non è obbligatorio, ma facoltativo.
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Quali sono i medici certificatori

• Il medico di medicina generale

• Il pediatra di libera scelta per i propri assistiti

• Il medico specialista in medicina dello sport

L’elettrocardiogramma è obbligatorio?
Almeno una volta nella vita deve essere fatto un elettrocardiogramma a riposo e 
nella certificazione deve essere indicata la data di effettuazione dell’ECG

Info su costi e certificati medici per sport agonistico: 

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/certificato-medico-i-
corsi-sportivi-dei-bambini-le-regole

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/certificato-medico-i-corsi-sportivi-dei-bambini-le-regole
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/certificato-medico-i-corsi-sportivi-dei-bambini-le-regole
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/certificato-medico-i-corsi-sportivi-dei-bambini-le-regole
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Calendario Vaccinale
Bambini da zero a 6 anni

• Anti-difterica: 3 dosi nel primo anno e richiamo a 6 anni (obbligatoria 
per i nati dal 2001)

• Anti-poliomielite: 3 dosi nel primo anno e richiamo a 6 anni 
(obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-tetanica: 3 dosi nel primo anno e richiamo a 6 anni (obbligatoria 
per i nati dal 2001)

• Anti-epatite virale B: 3 dosi nel primo anno (obbligatoria per i nati dal 
2001)

• Anti-pertosse: 3 dosi nel primo anno e richiamo a 6 anni (obbligatoria 
per i nati dal 2001)

• Anti-Haemophilus influenzae tipo b: 3 dosi nel primo anno 
(obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-meningococcica B: 3 o 4 dosi nel primo anno, a seconda del 
mese di somministrazione della prima dose (fortemente 
raccomandata per i nati a partire dal 2017)

• Anti-rotavirus: 2 o 3 dosi nel primo anno, a seconda del tipo di 
vaccino (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)
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• Anti-pneumococcica: 3 dosi nel primo anno (fortemente 
raccomandata per i nati a partire dal 2012)

• Anti-meningococcica C: 1° dose nel secondo anno (fortemente 
raccomandata per i nati a partire dal 2012)

• Anti-varicella: 1° dose nel secondo anno e 2° dose a 6 anni 
(obbligatoria per i nati dal 2017)

• Anti-morbillo: 1° dose nel secondo anno e 2° dose a 6 anni 
(obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-parotite: 1° dose nel secondo anno e 2° dose a 6 anni 
(obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno e 2° dose a 6 anni 
(obbligatoria per i nati dal 2001)

Adolescenti

• Anti-difterica: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-poliomielite: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-tetanica: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-pertosse: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

• Anti-HPV per le ragazze e i ragazzi (2 dosi nel corso del 12° anno)

• Anti-meningococcica tetravalente ACWY135 (1 dose)
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https://www.radiomamma.it/shop/guida-nascere-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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https://www.radiomamma.it/shop/guida-dentisti-bambini-milano
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