RECLAMI NOTE E SUGGERIMENTI
Tutti i soci/utenti di AIED sono invitati di volta in volta a compilare un questionario di
gradimento, articolato in varie sezioni, relativo alle prestazioni di cui hanno usufruito.
Eventuali osservazioni, reclami o contestazioni possono essere riportati nell’apposito
spazio del questionario o esplicitati telefonicamente, di persona, per iscritto o via email (utilizzando l’apposito modulo) alla segreteria che provvederà ad inoltrarli agli
organismi direttivi cui fa obbligo di dare risposta entro 30 giorni.
È prevista, su richiesta e previo appuntamento concordato, la possibilità di un
incontro con i responsabili di settore.
ORARI DI APERTURA
da lunedì a giovedì
venerdì e sabato

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00
dalle 9,00 alle 13,00

CARTA DEI SERVIZI
AIED, acronimo di Associazione Italiana per l’Educazione Demografica, si è costituita nel 1953.
AIED Bergamo è attiva dal 1990 come consultorio privato con l’obiettivo di promuovere e
diffondere una cultura e uno stile di vita in cui la sessualità e la procreazione siano sempre
intese come scelte individuali, libere, responsabili e consapevoli e, come tali, garantite e
tutelate in tutte le loro espressioni.
AIED si ispira a valori di laicità e democrazia e non attua alcuna discriminazione di età, sesso,
etnia, religione ed ideologia.
AIED tende alla realizzazione della propria mission attraverso:
 Educazione alla salute e tutela del benessere psicofisico specificamente nelle situazioni e
nei periodi della vita connotati da maggior fragilità (gravidanza, adolescenza, menopausa)
 Prevenzione delle patologie correlate alla sfera della sessualità e della riproduzione
 Riconoscimento e trattamento del disagio relativo all’espressione dell’affettività e della
sessualità manifestato dall’individuo, dalla coppia o dalla famiglia
 Contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di donne e minori
AIED offre i seguenti servizi:
 Consulenze e prescrizioni in materia di
o Monitoraggio del proprio stato di salute
o Contraccezione
o Sessualità e sterilità
o Menopausa e gravidanza
o Post partum ed allattamento
 Informazione, sostegno e certificazione per interruzione volontaria della gravidanza
 Consulenze psicologiche, psicoterapia individuale o di coppia
 Mediazione familiare
 Assistenza legale
 Corsi di educazione alla sessualità ed alla affettività per alunni e docenti
 Corsi di formazione per adulti su sessualità, genitorialità, menopausa …

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA
Via Angelo Maj, 16 – 24121 BERGAMO - Tel. 035 222159 - 035232600
www.aiedbergamo.it
info@aiedbergamo.it

10/17

AIED non ha scopi commerciali o fini di lucro e secondo il proprio statuto si impegna ad
investire gli utili per contenere i costi delle prestazioni e migliorare i servizi offerti.
Le entrate necessarie a sostenere i costi di gestione derivano esclusivamente dalle tariffe delle
prestazioni, dal tesseramento dei soci e dalle donazioni di privati.
Per poter usufruire dei servizi di AIED è necessario, previa accettazione e condivisione delle
finalità e delle proposte di AIED, entrare a farne parte associandosi.
Il costo annuale della tessera associativa è di € 10,00.
L’Assemblea dei Soci elegge un Consiglio Direttivo che rimane in carica 4 anni garantendo il
governo dell’Associazione e il rispetto dei principi fondanti.

ORGANISMI DIRIGENTI
PRESIDENTE ……………………………………..Miriam Campana
CONSIGLIO DIRETTIVO………………………Carla Bonfichi
Daniela Cattaneo
Nadia Esposito
Valentina Lanfranchi
STAFF TECNICO
DIRETTORE SANITARIO…………………….Carlo Fogaroli
GINECOLOGI ………………………………....Elena Ciriello
Francesco Clemente
Angela Dinatale
Rosalba Giordano
Laura Imbruglia
Roberta Magri
Patrizia Morganti
Aurelio Ongaro
Pietro Paoli
Luca Ripamonti
Alessandra Visconti
OSTETRICA……………………………………Daniela Cattaneo
INFERMIERA ……………………….……….Elena Bonzi
ASSISTENTE SOCIALE…………………….Katia Sperandio
PSICOLOGHE…………………………………Antonella Bindocci
Marina Manfredo
SESSUOLOGA………………………………..Laura Austoni
ANDROLOGO………………………………..Marco Firmo
SENOLOGI …………………………………… Antonio Corapi
Vittorio Garbarino
ECOGRAFISTA………………………………. Sergio Pesenti
Elena Signorelli
DERMATOLOGI ……………………………..Bruno Pansera
Elisa Zaccaria
DIETISTA………………………………………..Ottavia Bigarella
SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE
DIPENDENTI………………………………....Carolina Fosti, Cristina Ibba, Cristina Musi
VOLONTARIE………………………………….Angela Cogi, Francesca Cantù, Gianna
Rota, Giuliana Valenta, Mariangela
Pezzotta, Vilma Giudici

MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso ai servizi AIED, riservato ai soli soci, avviene tramite appuntamento telefonico o di
persona.
Gli operatori di accettazione risponderanno alle varie richieste di prestazioni o informazioni in
modo professionale e in un clima di assoluto rispetto e comprensione.
I tempi di attesa per tutte le visite sono generalmente compresi fra i 7 e i 15 giorni.
TARIFFARIO
Visita ginecologica con ecografia …………………………………………………….€ 75,00
Visita ginecologica con ecografia e pap test …………………………………… € 93,00
Pap-test …………………………………………………………………………………………. € 25,00
“Percorso gravidanza ”
prima visita ……………………………………….… € 75,00
visite successive ..………………………….........€ 60,00
Visita o seduta per riabilitazione pavimento pelvico ..…………….……….€ 60,00
Visita con inserimento di spirale i.u. (*) ………………………………….……...€ 105,00
Visita con rimozione di spirale i.u. ……………………………………….………….€ 100,00
Visita con inserimento contraccettivo sottocutaneo (*) ………….………€ 105,00
Visita senologica ……………………………………………………………………………. € 50,00
Ecografia morfologica ……………………………………………………………….…….€ 105,00
Ecografia neonatale per diagnosi displasia dell’anca ……………………… € 55,00
Ecografia (seno, addome, tiroide, muscolo-scheletrica, … )………….… € 55,00
Visita andrologica ………………………………………………………………………….. € 55,00
Visita andrologica ed ecografia testicolare ……………………………………. € 110,00
Controllo esami andrologo ……………………………………………………………. € 30,00
Visita dermatologica ……………………………………………………………………….€ 55,00
Consulenza dietetica + valutazione composizione corporea…………….€ 65,00
Dieta personalizzata ………………………………………………………………………. € 35,00
Controllo dietetico ………………………………………………………………………….€ 45,00
Colloquio psicologico individuale …………………………………………………… €
Colloquio psicologico di coppia ……………………………………………………… €
Consulenza sessuologica individuale ……………………………………………… €
Consulenza sessuologica di coppia ………………………………………………… €

55,00
65,00
55,00
65,00

Sportello di orientamento legale (dal 2° incontro) …………………………. € 55,00
I referti di tutte le prestazioni vengono rilasciati immediatamente.
I referti dei pap-test vengono resi disponibili entro quattro settimane.
(*) Dalle tariffe sono esclusi i costi dei dispositivi.

