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CENNI STORICI 
 

L'Associazione Italiana per l’Educazione Demografica (A.I.E.D.) è stata costituita a 

Roma il 10 Ottobre 1953 da un gruppo di personalità laiche (scienziati, intellettuali e 

giornalisti) con lo scopo di diffondere la cultura della procreazione libera e 

consapevole. 

Dal 1973 opera a Messina e  dal 1991 ha stipulato una convenzione con l’Asp di 

Messina.  

 

 

OBIETTIVI 

 
• diffondere il concetto ed il costume della procreazione libera e responsabile; 

• stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità; 

• promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita ed a 

tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;           

• impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, con 

particolare attenzione anche alle varie problematiche poste dalla procreazione 

umana assistita e dalla bioetica; 

• combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia, 

nella società, ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sui minori, fornendo 

assistenza e tutela alle persone che ne siano vittime; 

 

 



 

 

• promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale 

sulle tematiche dell’educazione sessuale del personale docente delle Scuole e degli 

Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, promuovendo altresì corsi di 

educazione sessuale per alunni e genitori; 

• incoraggiare ed attuare studi e ricerche sociali e scientifiche, finalizzati ad 

affrontare ed approfondire le tematiche proprie dell’AIED, come quelle 

demografiche, eventualmente in collaborazione anche con le Università locali; 

• esercitare un’azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché 

venga attuato ciò che   le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, 

informazione sessuale ed andrologica, prevenzione socio-sanitaria, rispetto del 

diverso e delle minoranze (omosessualità), proponendo integrazioni e modifiche 

nei casi di normative inadeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I NOSTRI SERVIZI  

GINECOLOGIA 

 

Visite e consulenze ginecologiche 

Pap test 

Colposcopia e vulvoscopia 

Biopsia portio 

Tampone vaginale 

Polipectomia 

Consulenze preconcezionali 

Addestramento pavimento pelvico 

Consulenze e certificazione per interruzione volontaria della gravidanza 

Consulenze contraccettive  

Contraccezione d'emergenza 

Consulenze sulla menopausa 

 

PERCORSO NASCITA 

 

Prescrizione esami preconcezionali gratuiti 

Consegna quaderno della gravidanza 

Visite e consulenze ostetriche 

Controllo di gravidanza 

Corsi di preparazione psico-fisica al parto 

Visite post partum 

Sostegno allattamento al seno 

Corsi di massaggio infantile 

 



 

 

PREVENZIONE  ONCOLOGICA 

Pap test e colposcopia per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero 

 

PSICOLOGIA  

Consulenze psicologiche individuali,di coppia e familiari 

Consulenze scolastiche 

 

SERVIZIO SOCIALE 

Consulenze sociali  individuali, di coppia e familiari  

Consulenze scolastiche 

 

CORSI 

Corsi di Educazione sessuale 

Corsi di preparazione psico-fisica al parto  

Corsi sostegno all’allattamento al seno 

Corsi Ginnastica e Alimentazione in menopausa 

Corsi educazione all’affettività 

 

SPAZIO GIOVANI  

 

Spazio dedicato agli adolescenti gestito dalla psicologa e dall’assistente sociale con la 

collaborazione delle ginecologhe. E’ uno spazio in cui gli adolescenti possono 

discutere con gli operatori in merito alle loro problematiche, considerando  il  

consultorio  come  punto di   riferimento  sul  loro territorio  a  cui   facilmente 

accedere ogni qualvolta si verifichi una qualsiasi situazione, più o meno 

problematica, della fase del loro ciclo vitale.  

 

 



PUNTO ASCOLTO 

 

E' uno spazio creato all'interno degli Istituti scolastici “Petrarca” di Ganzirri ed 

"Evemero" di Torre Faro e Faro Superiore, rivolto agli alunni e gestito dalla 

psicologa e dall’assistente sociale con cadenza settimanale. 

I colloqui vengono effettuati, previo appuntamento attraverso un insegnante referente 

per ogni scuola, nel rispetto della piena riservatezza. 

Le   tematiche  affrontate  riguardano  le   diverse   problematiche   personali  e/o  

familiari che possono ripercuotersi sull’andamento scolastico: per esempio 

motivazione allo studio, relazioni con i compagni di classe e/o insegnanti, difficoltà 

di concentrazione, distribuzione del tempo tra studio e svago, relazioni con l’altro 

sesso ed ecc. 
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PERSONALE E ORARIO DI RICEVIMENTO 
 

 

PRESIDENTE : DOTT. GABRIELE LATELLA 

 
GINECOLOGHE 

 

DOTT.SSA CANNATA MARIA LETIZIA  

 

Martedì    pomeriggio 

Mercoledì   mattina  e pomeriggio  

 

DOTT.SSA TRIPEPI MARIA  

Lunedì    mattina  

Martedì   mattina 

Giovedì   mattina 

Venerdì   mattina 

 

 

OSTETRICHE 

 

MENTO MARIA 

Lunedì   pomeriggio 

Giovedì   pomeriggio 

Venerdì    pomeriggio 

 

DOTT.SSA BRISCHITTI GIOVANNA 

Lunedì   pomeriggio 

Martedì   pomeriggio 

Mercoledì    mattina e pomeriggio 

Giovedì    mattina 

 

ESPERTA MASSAGGIO INFANTILE 

 

DOTT.SSA BRISCHITTI GIOVANNA 

Giovedì   pomeriggio 

 



PSICOLOGA 

 

DOTT.SSA LAZZAROTTO ROSALBA  

Martedì   mattina e pomeriggio 

Mercoledì    mattina 

Giovedì   mattina  

 

ASSISTENTE SOCIALE 

 

DOTT.SSA CARUSO LILIANA  

 

Lunedì   mattina 

Martedì   pomeriggio 

Mercoledì   mattina  

Giovedì    mattina e pomeriggio 

Venerdì   mattina 

  

AMMINISTRATIVA        

SGARLATA ELISABETTA 

 

OPERATORE INFORMATICO         

GABRIELLA CARUSO 

 

Gli operatori si confrontano in equipe a livello multidisciplinare, osservando il 

segreto professionale. 

 

MODALITA’ DI  RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI 

 

Gli operatori che lavorano nel Consultorio sono dotati di cartellino di riconoscimento 

visibile dall’utente, con l’indicazione del nome, cognome e qualifica professionale e 

fotografia. 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 



La segreteria è aperta: 

da lunedì a venerdì:  dalle ore 9:00   alle 13:00 

    dalle ore 15:30 alle 19:00     

 

Il personale addetto è a disposizione per: informazioni relative a richieste di 

prestazioni, servizi ed appuntamenti. 

 

COME SI ACCEDE AI SERVIZI 
 

E’ necessario fissare un appuntamento telefonando al n. 090.321336 nei giorni di 

apertura della segreteria o inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

prenotazione@aiedme.it. 

Si accede senza richiesta del medico di famiglia e gli adolescenti vengono accolti 

senza prenotazione. A tutti gli utenti si raccomanda di avvisare almeno 48 ore prima 

per disdire gli appuntamenti stabiliti, al fine di agevolare la prenotazione di altri 

appuntamenti.  

 

E' previsto il rilascio di  una tessera di socia/o del costo di € 10,00 con validità di 

dodici mesi  per accedere ai servizi forniti dal nostro Consultorio. La tessera è altresì 

valida in tutte le altre sezioni AIED. 

 

 

IL RITIRO DEI REFERTI 

 

Il ritiro dei referti (esito Pap-Test) può essere effettuato: 



- per i pap test di screening nell’ambito della campagna di prevenzione del tumore 

del collo dell’utero, in collaborazione con l’ASP di Messina, trascorsi almeno 40 

giorni dall’esecuzione dell’esame; 

- per gli altri pap test  trascorsi almeno 20 giorni. 

 

Il ritiro può essere effettuato di persona oppure usando apposita delega, con 

esibizione di un documento di riconoscimento e numero di cartella. 

 

DOVE SIAMO 
 

In nostro Consultorio si trova in Via Caporal  83/85  S. Agata – Messina 

Telefono- fax: 090321336  

Email: info@aiedme.it  Sito web: www.aiedme.it 

Facebook: AIED Sez. Messina 
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MODALITA’ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI 

 
Tutti gli operatori del Consultorio Aied operano con il massimo impegno al fine di  

garantire il miglior servizio. 

Possono tuttavia verificarsi situazioni di disagio che La invitiamo a segnalare 

mediante il seguente modulo, che potrà anche ritirare presso la Segreteria, così che 

le Sue indicazioni diventino per noi fonte di miglioramento. 

 

MODULO SEGNALAZIONE 
 

Reclamo          

 

Descrizione motivo: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Dati del compilatore (facoltativi) 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Tel. E-mail: 

In relazione al D.lgs 196/03 si informa che i dati forniti verranno utilizzati al solo fine di 

permettere al Consultorio la gestione della segnalazione. 

Data ___/____/_____ Firma _________________ 

Il modulo compilato potrà essere introdotto nell’apposita cassetta oppure inviato tramite fax al n. 

090-321336 

Tutte le osservazioni saranno valutate ai fini del miglioramento del servizio prestato. 


