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Per informazioni e iscrizioni:
AIED Bergamo

Via Angelo Maj,16
24100 Bergamo

                          www.aied.it
aied@aied-bg.it

 
Telefono:

 035 222159 
035 232600

Dal Lunedì al Venerdì
9.00-13.00

15.00-19.00
Sabato

 9.00-12.00Pr
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER L’ EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

Dove siamo



Un percorso personalizzato di 4 
incontri per dare informazioni sulle 
risorse e i servizi per la gravidanza.

Un’occasione dedicata alla 
condivisione delle proprie emozioni 
ed aspettative.

Un aiuto per contenere le ansie e le 
paure legate alla gravidanza.

Uno spazio per fornire informazioni, 
per promuovere la salute madre-
bambino e l’allattamento al seno.

Un terzo incontro tra la 
35 e la 38 settimana di 
gestazione dove, fatto 
il consueto controllo dei 
parametri fondamentali, si 
approfondiranno le indicazioni 
sul valore dell’allattamento 
materno.

Gli incontri si terranno presso AIED 
Bergamo Via Angelo Maj,16:
Il mercoledì dalle 15.00 alle 
18.00 con l’ostetrica Dr.ssa Monica 
Gareggioli

COSA SI OFFRECOSA SI PROPONE

Un primo incontro tra la 
14 e la 22 settimana di 
gestazione, della durata di 
circa un’ora dove verranno 
trattate le ansie e le paure 
legate a questo “nuovo 
periodo”, dove verrà valutato 
l’andamento della gravidanza 
con il controllo dei parametri 
fondamentali, quali il peso, 
l ’ a l t ezza ,  l a  p ress ione 
arteriosa della gestante e 
l’auscultazione del battito 
cardiaco - fetale.

Un secondo incontro tra la 25 e 
la 32 settimana di  gestazione, 
della durata di circa 30 
minuti, dove dopo il consueto 
controllo dei parametri 
fondamentali, si forniranno 
indicazioni igienico-alimentari 
e informazioni sulle fasi 
del travaglio, del parto e 
dell’allattamento.

Un quarto incontro dopo due o 
tre settimane dopo la nascita, 
in cui si affronteranno le varie 
problematiche legate alla 
gestione dell’allattamento e 
delle cure neonatali. 


