
CONSULTORIO FAMILIARE
SEZIONE DI MESTRE
RICONOSCIUTO DALLA
REGIONE VENETO 01.03.1983 N. 1131

Via Gaspare Gozzi n. 53
30172  Mestre (VE)
CF. 00652880279
Tel. 041 5317860
Fax  041 5329622
Cell. 340 4803454    

E-mail: aied-ve@aied-ve.provincia.venezia.it
http://aied-ve.provincia.venezia.it

ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.30

ORARIO TELEFONICO:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE AIED:
dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00 
COSTO DELLA TESSERA .12.50

L’AIED è nata il 10 ottobre 1953 ad opera di un gruppo di giornalisti,
scienziati ed uomini di cultura, di diversa estrazione politica, ma con 
una comune ispirazione laica e democratica.

Scopi dell’AIED sono:

a) diffondere il concetto ed il costume della procreazione libera
e responsabile;

b) stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità;

c) realizzare ed incoraggiare studi e ricerche finalizzati ad affrontare
ed approfondire i temi ed i problemi demografici;

d) 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 – anche legale –
alle persone che ne siano vittime;

e) 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;

f) impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della
nascita;

g) seguire quanto avviene nel campo della fecondazione artificiale
umana;

h) 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, prevenzione
socio-sanitaria, proponendo integrazioni e modifiche nei casi di
normative inadeguate.

In base al proprio
Statuto, l’AIED non
persegue scopi 
commerciali e non
ha fini di lucro.

Nella realizzazione
delle sue finalità 
statutarie essa non 
fa discriminazione 
di carattere razziale,
religioso, sociale 
o politico.

L’AIED opera 
attraverso i suoi
organi nazionali 
e le Sezioni.

L’AIED



SERVIZI A PAGAMENTO

Visite e consulenze ginecologiche 
Gynaecological visit and consultation

Ecografie ginecologiche e transvaginali 
Gynaecological ultrasounds and 
transvaginal sonography

Visite ed ecografie senologiche
Breast examinations

Menopausa -Visite e Consulenze-
Menopause -Visit and Consultation-

Pap-test - Citologia endometriale - 
Colposcopia - Vulvoscopia
Pap-Test - Endometrial cytology – 
Colposcope - vulvo fluoroscopy

Biopsia – Polipectomia - Diatermocoagulazione
Biopsy – Polypectomy - Coagulation diathermy

Tipizzazione HPV
HPV vaccine

Gravidanza -Visite, Consulenze, Test di
gravidanza-
Pregnancy –Visit, Consultation, Testing-

Ecografie ostetriche, Morfologiche, 
Traslucenza nucale-
Ultrasounds screening for pregnancy,
nuchal traslucenty

Ultrascreening (Bitest)
Screening for chromosomal abnormalities

Sonoisterografia e Sonoisterosalpingografia
Sonoisterographia e Sonoisterosalpingographia

Rimozione ed inserimento IUD (Spirali)
Contraceptive IUD insertion and removed

Contraccezione del giorno dopo
Pregnancy Termination Counselling

Visite e Consulenze dermatologiche
Dermatology -Visit and Consultation-

Mappatura nei e Crioterapia
Mapping of the skin and Cryotherapy 

Consulenze alimentari e pacchetti nutrizionali
Nutrition counselling

Consulenze e Terapie psicologiche, 
individuali, di coppia e familiari (1)
Psycological therapy and counselling for
individuals, couples and families (1)

Consulenze sessuologiche individuali e di
coppia (1)
Sexuality counselling for individuals and
couples (1)

Mediazione Familiare
Family mediation

Consulenze e assistenza sui metodi 
contraccettivi e sulla contraccezione
d’emergenza (Pillola del Giorno Dopo)
Assistance and counselling for contracepti-
ve methods - Emergency contraception

Consulenze per l’interruzione volontaria
della gravidanza 
Pregnancy Interruption Counselling 

Consulenze ostetriche 
Obstetricial consultation

Consulenze assistenti sociali 
Social counselling

Educazione e sostegno alla sessualità degli
adolescenti
Education and support to adolescent sexuality

Informazioni su norme igieniche MST
(Malattie Sessualmente Trasmissibili)
Hygiene STDs Information

Informazioni per interventi di 
sterilizzazione maschile e femminile 
Counselling for male and female 
sterilisation procedures 

Addestramento all’uso del diaframma 
Counselling on the use of a diaphragm 

Addestramento alla riabilitazione del
pavimento pelvico
Trainings for pelvic floor muscle

Addestramento all’autopalpazione del seno 
Breast self- examination 

Corsi di preparazione al parto e alla nascita 
Courses of preparation to the delivery

Consulenze legali (2)
Advisings external lawyers (2) 

Incontri sulle tematiche della menopausa 
Meetings on issues of menopause

Corsi di educazione sessuale per le scuole 
Sex education courses to the children
school

(1) I primi due incontri sono gratuiti.
The first two consultancies are free

(2)La prima consulenza è gratuita
The first consultancy is free

SERVIZI GRATUITI

SERVIZI ESTERNI

Fleming - Mestre
tel. 041.5349372
Policlinico San Marco - Mestre
tel. 041.5071725
Lamm - Mestre
tel. 041.980847
3 C Centro Chimico Clinico - Spinea
tel. 041.5412831
Gruppo Analisi Mediche Pavanello
Marghera
tel. 041.920811
Istituto Sherman - Venezia
tel. 041.5228173
Unimedica - Mogliano Veneto
tel. 041.5906955
Punto Medico - Noale
tel. 041.5801702
Gruppo Analisi Mediche Pavanello
Mira
tel. 041.424700
Diaz srl “Centro Procreazione
Assistita Studio Gemma”
tel. 049.8804140

Studio Dentistico Dr. A. Cerutti
Mestre
tel. 041.616430
Oculista Dr. A. Baraldi - Mestre
tel. 041.940807
Otorino Dr. E. Zennaro - Mestre
tel. 041.989111

Fisioterapia FKT Poliabulatori - Mestre
tel. 041.5060511
Fisioterapia Studio Kinesis - Chirignago
tel. 041.912336
Erboristeria “Tutto salute” - Mestre
tel. 041.5314666
Erboristeria “La Chicca” - Mestre
tel. 041.952630
Erboristeria “La Rosa Bianca”
Gazzera
tel. 041.5044168
Erboristeria “Ape Regina” - Oriago
tel. 041.472844

Centro Estetico” Il Girasole” - Mestre
tel. 041.8010131
Associazione Polisportiva
-Piscina Terraglio- Mestre
tel. 041.942534
Corsi parto/nascita 
“Progetto Nascere Meglio” - Mestre
tel. 041.927333

ALTRI SERVIZI

CONVENZIONI


