
La Casa degli Intensamente coccolati   
è un luogo accogliente dove più professionisti 

si prendono cura dei bimbi patologici e prematuri   
e delle loro famiglie, assicurando 

una continuità assistenziale dopo la dimissione   

Intensamente Coccolati Onlus
Ala associazioni MI 2 nord Milano Due (Segrate)
Casella postale numero 13 – 20900 Segrate centro

 intensamentecoccolati@gmail.com
 www.intensamentecoccolati.com
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Qui potrete trovare 
uno staff di esperti 

che si occuperà di voi 
e dei vostri bambini!



La fi sioterapia promuove lo sviluppo 
motorio e comportamentale del 
neonato, fornendo indicazioni facilitanti 
l’accudimento del bambino. Tra gli obiettivi 
c’è quello di promuovere nei genitori 
adeguate competenze in relazione 
ai bisogni del proprio fi glio. 

Il ritorno a casa dopo un periodo passato 
in TIN, è un momento ricco di emozioni, 
mescolate a dubbi e incertezze anche 
nella gestione quotidiana: dalle coliche 
al pasto o alla nanna. Insieme troveremo 
la soluzione e le risposte ai vostri dubbi 
e domande da neo genitori.

L’attesa e la nascita di un bimbo 
rappresentano un momento di grande 
cambiamento sia per il singolo genitore 
che per la coppia. Un sostegno esterno 
può rappresentare un aiuto a�  nché 
i genitori possano a� rontare insieme 
i cambiamenti di ogni giorno. 

Durante i primi due anni di vita, 
il bambino ha già posto le basi per 
una delle sue più grandi scoperte: 
il linguaggio. Saper comunicare, 
giocare e produrre le prime parole 
rappresentano i primi mattoncini 
per il successivo sviluppo linguistico.

Già all’interno dell’utero, il feto 
percepisce e impara a riconoscere i 
suoni della madre: il respiro, il ritmo 
del battito e la voce. La musica è 
in grado di  produrre e� etti positivi 
sullo sviluppo della cognitività, 
della motricità e del linguaggio.

La nostra mission è di supportare lo 
sviluppo del bambino, favorendo 
esperienze sensori-motorie ed a� ettive 
e promuovendo la positività delle 
relazioni, quali basi fondamentali per 
ogni apprendimento futuro, attraverso 
il gioco come strumento prezioso. 

“Yoga nascita” in gravidanza propone 
un lavoro su corpo e respiro. Il metodo 
Giocayoga®, rivolto ai bambini, è una pratica 
di yoga condotta attraverso il gioco. 
Lo yoga terapeutico, per chi necessita 
di bisogni speciali, o� re un contesto curativo 
che apre spazi riabilitativi inattesi.
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La Casa degli Intensamente Coccolati 
è un luogo in cui i nostri professionisti 

seguono il percorso 
dei piccoli prematuri e dei loro genitori 
anche dopo la dimissione dall’ospedale
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Ci presentiamo!


