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Sessuologica
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AIED di Bergamo 
Via Angelo May, 16 

24100 Bergamo
www.aied.it
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Telefono: 
035 222159 
035 232600

Orari:
Dal lunedì al Venerdì 

9.00-13.00
 15.00-19.00

Sabato 
9.00-12.00
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER L’ EDUCAZIONE DEMOGRAFICA



È una funzione “naturale” dell’ essere 
umano…
E allora perché a volte si inceppa e non 
ci soddisfa? Perché provare piacere può 
essere così difficile?
Forse perché così ”naturale” non è…

Vivere una buona e serena sessualità da 
adulti è frutto di un percorso che inizia 
dalla nostra nascita e prosegue con la no-
stra crescita.

E’ determinata  da tanti fattori: dal rap-
porto con il proprio corpo e con il piacere, 
dall’ educazione che abbiamo ricevuto, 
dall’influenza della cultura con i suoi “miti 
sessuali”… oltre che da eventi più o meno 
traumatici che sono accaduti lungo il no-
stro cammino.

COS’ E’ LA SESSUALITA’? A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO?

 A persone che sentono di avere 
difficoltà rispetto al proprio orien-
tamento sessuale e/o alla propria  
identità  di genere.

COSA OFFRE ?

Consulenza individuale o di coppia (3-5 
incontri) volta a capire il problema ses-
suale presentato e le cause scatenanti. 
Se opportuno verrà proposta una terapia 
sessuologica specifica.

Incontri individuali, di coppia o di gruppo 
gratuiti per i giovani sotto i 20 anni.

La consulenza sessuologica è offerta dalla 
dott.ssa Laura Austoni , psicologa e psi-
coterapeuta esperta in sessuologia e nella 
terapia di coppia.

A tutte le persone: uomini, donne 
o coppie che presentano una di-
sfunzione che ostacola una sana e 
soddisfacente vita sessuale.

 Agli adolescenti che sentono il 
bisogno di informazioni o di con-
sulenza relative alla propria vita 
sessuale e di relazione.

A tutti coloro che , per varie ra-
gioni, non necessariamente com-
prese nella categoria della di-
sfunzione sessuale, si sentono 
insoddisfatti delle proprie relazio-
ni e/o della propria sessualità.


