C

ONSULTORIO AIED,
L'IDENTITÀ FORTE DI OLTRE
60 ANNI DI STORIA.

Nel 1974, i valori che guidavano da oltre
20 anni l'AIED in Italia in clamorose battaglie
culturali, politiche e giudiziarie per la libertà,
trovano espressione anche alla Spezia, grazie
alla nascita del nostro Consultorio. Una realtà
senza scopi commerciali e senza fini di lucro
che rifiuta le discriminazioni razziali, religiose,
sociali e politiche, proponendo, accanto all'attività culturale, servizi medici e specialistici di
alta qualità.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

Grazie alle lotte dell'AIED, la diffusione della contraccezione in Italia non è più un reato.
Un risultato arrivato nel 1971 dopo anni di battaglie che ci hanno visto in prima linea insieme a tante donne che hanno lottato sul campo contro il dramma degli aborti clandestini.
Nel Consultorio AIED La Spezia, da oltre 40
anni trovano accoglienza tutte le problematiche relative alla procreazione libera e responsabile, crescita culturale e sociale in materia
di sessualità, cultura della maternità, della
paternità e della nascita, lotta alla discriminazione tra uomo e donna, e servizi finalizzati
a migliorare la qualità della vita e a tutelare la
salute individuale e collettiva.

CONSULTORIO AIED LA SPEZIA

Per questo, nelle nostre consulenze troverai
non solo professionalità e accoglienza, ma soprattutto le radici di oltre 60 anni di cultura
che ci guida nella lotta per la libertà e nella
valorizzazione delle differenze.

aiedlaspezia@libero.it
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Il direttivo AIED La Spezia

Dal 1974 sosteniamo la libertà
e diamo valore alle differenze.

GINECOLOGIA
Visite ed ecografie ginecologiche
Consulenze su gravidanza,
infertilità, menopausa
Consulenze per contraccezione
Inserimento IUD
Inserimento impianto sottocutaneo
Pap-test e tamponi vaginali
Consulenze e certificati per interruzione
volontaria della gravidanza

SESSUOLOGIA

GIOVANI DONNE

Visite e consulenze su sessualità, ciclo
mestruale, ecc.

Consulenze sessuologiche
singole e di coppia

S.O.S. Test: non da sola, con l'ostetrica.
Per effettuare il test di gravidanza nella discrezione del nostro ambulatorio
e scoprirne l'esito insieme alla nostra
esperta.

Psicoterapie sessuologiche singole e
di coppia

Boccioli e fiori: percorso di accompagnamento alle prime mestruazioni per
figlie e mamme/papà
Incontri tematici su richiesta

OSTETRICIA
PRIMA DEL PARTO

Consulenze, visite ostetriche,
gruppi di lavoro per donne e coppie in
gravidanza, percorsi di accompagnamento alla nascita, corsi a tema su allattamento, perineo, ecc.
PARTO E NASCITA

Valutazione di travaglio attivo e assistenza al travaglio prima di andare in
ospedale
DOPO LA NASCITA

Consulenze e visite per allattamento,
cicatrici, perineo, ecc.
Pacchetto visite "A casa con l'ostetrica"
Percorso di gruppo "Riprendo tono" per
la ripresa del corpo della mamma
Gruppo mamme-bimbi 0-12 mesi
Incontri tematici su richiesta

DONNE 50+

?

Rieducazione perineo per sessualità,
continenza, statica pelvica
Incontri di percezione e ginnastica del
perineo
Incontri tematici su richiesta

PSICOLOGIA
Consulenze psicologiche
Psicoterapie individuali e di coppia
Consulenza al ruolo genitoriale
Training autogeno

?

PSICHIATRIA
Consulenze psichiatriche
Visite psichiatriche

DIETOLOGIA

?

Educazione alimentare
Visite e consulenze dietologiche
Consulenze specifiche per donne in
gravidanza, post gravidanza, allattamento, adolescenza e menopausa

?

ENDOCRINOLOGIA

?

Visite e consulenze
endocrinologiche

Corsi ed incontri sull'educazione alla
sessualità e all'affettività
Incontri e seminari su tematiche inerenti la donna, la coppia, le famiglie, rapporto genitori-figli

?
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