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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!

2

Indice
I numeri utili

p.4

Gli indirizzi utili

p.5

Le strutture familyfriendly

p.7

3

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 le4
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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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
Trattamenti e esami

•
•
•

Ortopedia (anche per i bambini),

•

Ecografie (anche ai bambini)

Fisioterapia ed Osteopatia (anche per i bambini),
Laserterapia antalgica (per traumi e dolori, anche ai
bambini),
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Adec
Ti stupisce con

Adec balance: approccio multidisciplinare x disordini temporomandibolari
Secondo le ultime ricerche oltre il 10% della popolazione è affetta
da disordine temporomandibolare (tra i sintomi: dolore alla
mandibola, alla testa, cervicale, apertura limitata della bocca…)
Il metodo ADEC BALANCE prevede: Visita gnatologica; Analisi
computerizzata della muscolatura mandibolare e Valutazione
fisioterapica – osteopatica https://www.adec.it/balance/
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Adec
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-famigliemilano/adec-dentista
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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
Qui trovi professionisti in grado di controllare lo sviluppo
armonico dell’apparato muscolo scheletrico come dello sviluppo
neuromotorio, intervenendo con le corrette pratiche in caso di
problemi dovuti a malattie (congenite o contratte in seguito) o
traumi
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Akos
Ti è utile per
• Fisiatria Pediatrica per esaminare ed eventualmente
correggere la crescita dell’apparato muscolo-scheletrico e lo
sviluppo neuromotorio di bambini e adolescenti da 0 a 18 anni.
• Ortopedia per la diagnosi e della cura delle patologie e dei
disturbi di interesse ortopedico della crescita fino ai 18 anni. Si
trattano tutti i problemi che interessano l’apparato
muscoloscheletrico di organismi ancora in fase di sviluppo:
malattie congenite oppure insorte dopo la nascita o dovute a
traumi.
• Fisioterapia pediatrica, per l’età neonatale ed evolutiva.
- Riabilitazione posturale
- Trattamento fisioterapico per problematiche ortopediche;
riabilitazione post traumatica e funzionale.
- Riabilitazione neuromotoria secondo il concetto Bobath
- Fisioterapia per bambini prematuri
- Osteopatia pediatrica
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Akos
Ti stupisce con

Fisioterapia pediatrica, per l’età neonatale ed evolutiva
Specialisti e trattamenti a partire dai bambini nati prematuri.
Riabilitazione posturale, per problemi alla colonna vertebrale;
Trattamento fisioterapico per problematiche ortopediche come
piede piatto, ginocchio varo o valgo; riabilitazione post traumatica
e funzionale; Riabilitazione neuromotoria secondo il concetto
Bobath; Fisioterapia per bambini prematuri; Osteopatia pediatrica
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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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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
Dalla sua nascita, Mitades si occupa dello sviluppo
psicomotorio del bambino fin dai primi anni di vita in
collaborazione con servizi di neuropsichiatria infantile, scuole,
pediatri e consultori familiari.
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Mitades
Ti è utile per
Presso lo Spazio Mitades a Trenno propone psicomotricità
educativa e preventiva in piccolo gruppo a cura di
neuropsicomotricisti e psicomotricisti

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

•
•
•
•
•

0287075821
mitades@mitades.it
Psicomotricità psicomotricita@mitades.it
http://www.mitades.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/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

Riabilitazione e servizi per lo sport
Per cura o la prevenzione di problemi che interessano l’apparato
muscolo-scheletrico, viscerale o neurologico, al Santagostino trovi i
seguenti servizi:
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Santagostino
Ti è utile per
•
•
•
•
•
•
•

Visita fisiatrica presso il Santagostino o a domicilio
Valutazione percorso fisioterapico
Fisiochinesiterapia pediatrica
Rieducazione posturale
Tecar
Consulenza medico sportiva
Certificato idoneità non agonistica e refertazione
elettrocardiogramma

Ortopedia
• Visita ortopedica pediatrica per prevenzione scoliosi
• Visita ortopedica pediatrica
• Videoconsulto ortopedico pediatrico
• Medicazione o rimozione punti semplice
• Visita e trattamento podologico pediatrico
• Chirurgia pediatrica del piede
• Chirurgia pediatrica del ginocchio
Osteopatia
• Inquadramento e terapia osteopatica pediatrica
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Santagostino
Ti stupisce con
La fisiochinesiterapia pediatrica
E’ una delle tecniche riabilitative della fisioterapia, mira a favorire il
recupero funzionale di muscoli e articolazioni in seguito a un trauma o
un intervento chirurgico nei bimbi e ragazzi fino a 16 anni. E’ utile per
prevenire gli infortuni e per la rieducazione posturale
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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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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 bambini e tutta la famiglia
• Fisiatri
• Fisioterapisti
• Ortopedici
• Osteopatia
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Unisalus
Ti è utile per

Esami e visite a domicilio
• radiografie e visite specialistiche
• 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-famigliemilano/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 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 bambini e tutta la famiglia

•
•
•
•
•

Fisiatri per bambini e adulti
Fisioterapisti per bambini e adulti
Ortopedici per bambini dai 4 anni e adulti
Osteopatia
videoconsulti con i medici
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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®.

Ti aiuta con questo sconto
10%
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Welcomed
Ti risponde qui
Via Lazzaro Papi, 20 e Via Muratori 20135 Milano (MI)

•
•
•
•
•

0284268020
WhatsApp (per prenotazioni): 392 5422 533
info@medicinfamiglia.it
http://www.medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/medici-famiglia
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